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“Una successione 
di fatti nella mia 
famiglia che mi 
ha finalmente 
portata a Beirut, 
resa allieva delle 
Suore d'Ivrea e 
poi dei 
Salesiani.
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Vorrei dedicare questo libro a Don Giovanni Bosco senza il quale 
il filo conduttore che ci unisce tutti per sempre non ci sarebbe 
mai stato.... poi vorrei dedicare questo libro particolarmente a 
Diego, il mio Editore, Agente e Incoraggiatore ufficiale. Senza di 
lui ci sarebbero ancora i diari, sì, ma tutte queste parole 
sarebbero rinchiuse nelle paginette scritte rapidamente ogni sera, e 
solo per i miei occhi.
Mi ha emozionata tanto la prima foto: papà é Samira a Cana. Papà 
mi ha guidata con la sua mano d'autore. Ringrazio per sempre la 
sua decisione di venire al Libano nel 62, un paese sconosciuto, 
dove ha dovuto ricominciare tutto da capo.

Ringrazio i miei genitori, Martiniano Pellegrino e Yolanda  per avermi 
dato la vita e l'amore dell'erudizione, avventura e cultura.

Ringrazio Samira che ha condiviso con mio padre dei momenti 
bellissimi e anche difficili, ma sempre col sorriso, la fiducia in 
Dio e l'amore.

Ringrazio mia sorella Cristina per aver sempre creduto in me e 
nella mia capacità di scrittrice anche se le ho rubato tante volte 
il cioccolato sotto pretesti poco cattolici!

Ringrazio voi, famiglia mia e  amici miei che siete la mia famiglia del 
cuore, non dimentico nessuno. I Don e le suore che mi hanno 
seguita da vicino, esigevano la perfezione ed é grazie a questi valori 
che son diventata io...honni soit qui mal y pense!
 
Bice ed Anna-Maria, le mie figlie Gretchen e Vanessa che da 
sempre ascoltate le mie tante storie!! Insomma Grazie per 
l'Oscar!! Hehehehe

Paola Roncaglia Durant
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“8 luglio 
Parigi

All'aeroporto Charles de Gaulle sto aspettando l'aereo che mi porterà a Beirut fra 
qualche ora. Intanto quello in partenza, che non é il mio, mi mette già un pò nella 
"mood". I passeggeri si affrettano ad uscire dalla porta per poter salire sull'aereo. Tra di 
loro, bambini, donne in minigonna, donne in vestito lungo e capo coperto, ragazzi 
universitari in panta-courts, uomini in abito serio, un prete, delle suore, una moda 
insomma molto Beirutina, un pò di tutto. Ciò che mi fa   pensare a questo paese di 
contrasti che é il Libano!
Sull'aereo scopro di aver un posto sul davanti, vicino ad una giovane ragazza.
La hostess mi chiede se non mi dispiacerebbe cambiare posto con la mamma della 
signorina, che é seduta dietro. Non sono una da voler separare le famiglie che 
preferiscono stare assieme sull'aereo per cui dico che assolutamente no, non mi 
dispiacerebbe per niente. Mentre incrocio la bellissima mamma libanese felice di 
raggiungere sua figlia le sorrido, ma lei non mi "vede" neanche!   Un piccolo segno di 
riconoscenza me l'aspettavo ma son così felice di essere finalmente sull'aereo per 
Beirut che non ci penso più.
Il nuovo posto é ancor migliore dell'altro: son seduta lì dove hanno i lettini per i bebè! 
Per cui nessuno davanti a me ed ampio spazio per le gambe. Ringrazio Dio per avermi 
dato un bel posto un pò più spazioso, ma mentre mi accingo a mettere la cintura... 
ecco che un signore mi chiede se potrei dare il posto a sua moglie con un bebè 
piccolo, seduta dietro allo stretto. 
La hostess mi dice che non ho bisogno di cambiare dato che ho già accettato di 
cambiare una volta. Il papà é ovviamente molto preoccupato per la moglie e inoltre é 
seduto pure lui con altre due bambine piccole. Mi ricordo di quando avevo le mie 
piccole ed ero ben contenta di avere il lettino sull'aereo dove mia figlia non voleva mai 
stare!
Questo ricordo mi riporta indietro di 20 anni e dico sì al papà col sorriso.
La riconoscenza questa volta si manifesterà durante tutto il volo. L'importante é di 
andare tutti d'accordo e di partire finalmente per Beirut! A questo punto se mi avessero 
chiesto di andare a sedermi per terra nella piccola cucina avrei detto di sì. L'importante 
era la destinazione!
Una tale pace mi sopraffà quando parte l'aereo, stavolta ci son solo i chilometri che mi 
separano dal mio bel Libano!
All'aeroporto mi metto in fila con gli stranieri, dopo essermi accertata che gli americani 
non hanno bisogno di visto. Come al solito ci son sempre coloro che voglion passare 
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davanti e che fanno finta di niente.
Un funzionario mi dice di andare a far la fila dai libanesi, tanto oramai non c'é più fila. 
In due secondi ho il passaporto stampato e vado a ritirare le valigie. Sono arrivate, per 
fortuna! Nel 2003 una valigia si é divertita a fare il viaggio di ritorno per Parigi due 
volte...dopo varie preghiere a Sant'Antonio la valigia ha deciso di farsi trovare in un 
vecchio deposito all'aeroporto!
 
L'anticipazione di ritrovare i miei cari é più forte della stanchezza e del sonno... anche 
se stavolta, per la prima volta, torno in una Beirut dove i miei genitori non ci sono più, 
so che lo sanno che son tornata e che ne son felici. Dopotutto sia mamma che papà 
han voluto vivere e morire al Libano.
Un muro di mille colori e altrettante persone mi accoglie. Non so dove guardare. Cerco 
con gli occhi un viso che conosco, aspetto di sentire il mio nome, intanto avanzo 
lentamente. Dopo qualche attimo che sembra un eternità sento il mio nome. Senza 
vedere la persona che mi chiama, ma riconoscendo la sua voce, seguo la direzione 
della chiamata. Finalmente vedo il viso accogliente, ma saran altri preziosi secondi 
prima di poter buttarmi nelle sue braccia. La mia famiglia libanese é qui, sorridente e 
felice, ed io non vedo l'ora di uscire dall'aeroporto e di ammirare le belle colline di 
Choueifat che danno sull'aeroporto. Le luci sembrano tante stelline.  Non ho mai visto 
un tale spettacolo altrove.
La stanchezza si é volatilizzata, potrei facilmente andare a ballare subito a Jounieh, 
oramai sono in "Libano-mode"!
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“9 luglio 
Beirut

Son così felice di essere qui. Non son mai stata in questo nuovo appartamento e 
scopro tanti ricordi di mio papà...i suoi libri, il "Novissimo Dizionario Melzi" in due 
volumi rossi, che consultavo da bambina...le sue foto con la bandiera libanese, i suoi 
scritti...
Samira ha preparato il dolce preferito di papà e ci sediamo sul balcone con una 
meravigliosa vista sul Mediterraneo e sulla pineta. Assaporo questo momento 
magnifico, ho già tanti progetti in mente, andare ai Cedri, a Becharre, contattare tutti gli 
amici che si riuniscono al Libano ogni estate... riuscirò a fare tutto in 21 giorni? Già il 
tempo passa....
Credo di aver chiuso gli occhi mangiando l'ennesima fetta di dolce!
Non c'é tempo da perdere!   Domani vado a trovare vedere i miei amici di Dubai che si 
son sposati sotto ad una Piramide Inca nel Belize l'anno scorso. Siccome lui é un 
libanese, la famiglia ha fatto loro una grande festa ieri mentre ero sull'aereo. "AEB"  
(Vergogna) se non si festeggiano gli sposi nel Libano! 
Samira si butta nel traffico di Ashrafiyeh e nel dedalo impossibile di questo quartiere, 
solo lei sa manovrare la sua Honda a millimetri dai tassì che vengono in senso inverso. 
Se il tassista é galantuomo fa marcia indietro e aspetta che lei passi, se ha fretta sono 
talvolta insulti o maledizioni o sennò lezioni di guida passate da un finestrino all'altro.  
"Allah Maak/Maek" corona l'esito della lezione finita inevitabilmente senza una 
sgraffiatura per ambedue le macchine. Ammiro i Libanesi, dovrebbero dare lezioni di 
guida al resto del mondo! Dopotutto io considero il traffico libanese un ammasso di 
"voitures tamponneuses", con occasionalmente un poliziotto che ferma tutti per fare un 
pò il suo lavoro. Se la giornata é calda lo aspetta un bel caffé all'ombra. Non dubito per 
nulla della difficoltà del lavoro di un poliziotto libanese. Tanto non fa paura a nessuno. 
Se ferma una grossa SUV con la targa dell'Oman, uno può essere sicuro che due 
secondi dopo la macchina se ne andrà via senza nessuna ripercussione. Se passa la 
vecchia Renault ante-guerra, magari si danno la mano e poi mettono la mano sul 
cuore..."Come? Va ancora avanti la tua macchina! Che Dio ti benedica...conosco un 
buon meccanico...mio cugino...aspetta ti dò l'indirizzo..." intanto dietro alla vecchia 4 
ruote si sentono i clackson di centinaia di altre auto che son bloccate.
Meno male che son tutti diversi i clacson, così sembra di assistere gratuitamente ad 
una sinfonia stradale.
Per miracolo si apre davanti a noi lo spazio riservato per gli studenti dell'Università 
Saint-Joseph e possiamo finalmente parcheggiare l'auto. Dopo aver mangiato 
parecchie manaich deliziose e festeggiato gli sposi, e le tante foto con tutta la famiglia, 
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siamo di nuovo per strada a senso inverso. Fa un caldo fenomenale, ma il caldo e 
Beirut van d'accordo. 
Una sosta gelato "busa arabiya" e la foto ricordo del gelato alla rosa che si scioglie a 
vista d'occhio e si conclude, per adesso, una parte della giornata.
Dopo la pausa caffé sul balcone con la vista del mio Mare Mediterraneo così amato, 
sento di nuovo gli occhi chiudersi. Richiedo di non farmi dornire più di due ore, non c'é 
tempo da perdere dormendo!!
Nel tardo pomeriggio le telefonate si susseguono, l'America, la Francia, il 
Libano...riallaccio con tutti e rassicuro la famiglia che tutto é ok. 

A cena da Vera e Samir stasera mangio un formaggio freschissimo, il "shankleesh" 
pestato con "baadounes" (Prezzemolo), banadura (pomodori) rossissimi, 
"basal" (cipolle), il tutto annegato nell'olio, "zet"  di oliva verde che produce il  
"Bustan" (giardino) di Samir.
Pucci il cagnolino di Samira e di papà comincia a farsi avanti per ottenere le mie 
carezze e l'eventuale bocconcino!
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“10 luglio 
Beirut

Stamane c'é foschia sulla mia vista dal balcone, l'umidità é molto visibile. Ma il 
sentimento accompagnatore della vista e del mio buon caffé non altera il mio buon 
umore. Samira avendo lasciato per il lavoro, Pucci si avvicina a me...vuole sedersi 
sulle mie ginocchia e non mi permette di fare granché.
I cani sono esseri estremamente socievoli, e gli umani hanno tanto da imparare da 
loro! Pucci sembra dirmi "dimentica l'Internet, stai seduta qui e guardati bene il mare". 
Pucci come hai saputo leggere i miei pensieri? Quando quest'inverno avrò tanto da 
fare non avrò che da scivolare con la mente sul balcone e pensare alla pace che la 
vista e le circostanze mi hanno dato per 21 giorni...il rinnovo mentale di cui ho tanta 
sete quando sono lontana dal Libano...
Approfitto del gran caldo che si insinua poco a poco sul balcone per ritirarmi all'ombra 
dei libri di mio papà...li tocco con familiarità...sento la mano di mio padre sulle 
copertine, poco a poco osservo fra le pagine su Bisanzio, l'antica Grecia, la Storia dei 
Copti, la Bibbia, il Corano tante note che papà scriveva di fianco, sempre in matita 
perché era sacrilegio scrivere nei libri in penna!  
Alcune cose che scriveva eran riflessioni, altre correzioni che solo lui conosceva... e 
piano piano mi sento fusa nel passato quando sono venuta in Dicembre 2007 e che 
papà era già ospitalizzato. Non sarebbe più rientrato a casa dai suoi libri prediletti...non 
avrebbe più girato amorevolmente le pagine...non avrebbe più preso note aspettando 
di compilare un altro manoscritto da pubblicare...una grande tristezza mi avviluppa, 
perché ovviamente non si possono separare i ricordi difficili e quelli felici, i due vanno 
in tandem. 
Quando rientra Samira dal lavoro mi strappa un pò a questi pensieri nostalgici, Pucci fa 
tutta una festa alla sua apparizione, ed io non conto più per lui. In serata andiamo al 
"Bustan" di Samir, un giardino - oasi del quale si occupa, con la statua della Madonna 
che guarda verso Beirut. Papà adorava questo posto e chiedeva sempre di venirci. 
I cani che Samir e Jessy sua figlia han raccolto per strada vivono nel miglior dei 
mondi... son dolci e ben accuditi e vengono a farci festa. Soushka é una bellezza, ma 
timida, sarà solo domani che mi permetterà di accarezzarla. Peppa viene subito a 
vedermi. Vuole che l'accarezzi, ha un occhio rovinato: una notte son venuti i ladri e han 
tirato addosso ai cani...Peppa ha ricevuto la pallottola nell'occhio, l'hanno salvata ed é 
un miracolo che voglia ancora la compagnia dei bipedi. Pucci si fa tutto 
pomposo...dopotutto é il maschietto anche se tutte le cagne son tre volte più grandi di 
lui. Ci fa ridere perché non si può negare la natura... ma é buffo assai di vederlo così 
gonfiato pensando di essere un vero playboy. Abbandona tutti i suoi sforzi di farsi 
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notare quando son pronte le buone "shawarma". La natura non si può contraddire... il 
più importante é di mangiare bene! Il vecchio stereo suona un CD di dabke... balliamo 
un pò, mangiamo tanto, le cose le più buone... le più fresche... fa apparizione la 
bottiglia di arak, ma io non posso berlo... tanto c'é ampia scorta di acqua freschissima 
in bottigliette di SOHAT.
La notte si avvicina, il caldo morde, l'umidità é sempre presente. Poco a poco ci 
ritiriamo nelle due camerette che ci ospitano e l'aria condizionata che ci permette una 
notte fresca.
I cani ci seguono e stanno ululando e abbaiando fuori dalle camere. Ridiamo perché se 
abbiam avuto l'illusione di una notte fresca e calma, sembra proprio annunciarsi male! 
Allora non rimane più che ridere!
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“11 luglio  
Al Bustan 
Hazmiye

Il risveglio da una notte insonne é bello, si saran chiusi gli occhi per due ore? Due 
minuti? Il tempo passa, non c'é più tempo di dormire!   Il caffé dalla Madonna del 
Bustan coi fiori magnifici e la Beirut chiassosa lontana é ancor più apprezzato.
Vera ed io ci rendiamo conto che compiamo 50 anni quest'anno...un'idea ci viene in 
mente...perché non festeggiare assieme i nostri 100 anni (50 più 50)? Pianifichiamo un 
dolce alla manga, frutta abbondante, sciroppo alla rosa, al "tuut" (More), ecc...balliamo, 
ridiamo e giochiamo coi cani.
Peppa fa tante feste, adoro questo cane e sento già che mi mancherà quando lascerò. 
Mi ricorda un pò il mio cane in America, Barney. Soushka si fa vicina e mi osserva 
delicatamente. Quando decide che sono una persona amica si lascia accarezzare. 
Lasciamo il Bustan dopo aver preso centinaia di foto.
Lo stesso fiore, la stessa pianta son ripresi da vari angoli, con la luce così, con Beirut 
dietro, con la Madonna davanti...Tanto adesso si fa presto a prendere 250 foto in tre 
minuti con le macchine fotografiche senza film.   A Beirut ci accoglie il grande caldo. 
Telefono a Berta, agli amici americani di Jdeideh. Siamo colleghi in Virginia e ci 
ritroviamo al Libano in estate!   I cani ci han così ben sporcate che sarebbe indecente 
uscire vestite di macchie!
Dopo la doccia si va al supermercato Aoun a Jdeidet.
In un anno é diventato ancor più grande, sembra un tipo di  JCPenney/Walmart 
americano in miniatura. Si trova un pò di tutto, tazzine di caffé con candele 
votive...detersivi con formaggio kiri, zainetti per la scuola con "ostie" (wafers). Uno dei 
miei ricordi più salienti é di una gentilissima suora alla scuola femminile che stava 
sempre al portone. Quando andavo a vederla con mia mamma e mia sorella Cristina 
prima che cominciasse la scuola, ci dava sempre i resti di ostie che non erano usati in 
chiesa...ogni volta che vado a Beirut in estate o in inverno compro le ostie. 
Mi rammarico se non le trovo, perché fanno veramente parte di una infanzia dorata! 
Al Cimitero di Fanar parcheggiamo fuori dal cancello e camminiamo in discesa per 
andare sulla tomba dei miei genitori. Oramai la pineta é ben conosciuta. Noto alcuni 
nomi italiani.
Sembra che il posto sia stato dimenticato. Sola evidenza che continua ad essere 
accudito sono le nuove costruzioni e i nuovi nomi...per me questo posto di riposo mi 
porta indietro alla prima volta che venni a raccogliermi sulla tomba di mamma...le mie 
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bambine piccole mi guardavano intensamente con un visetto rammaricato. Piangere 
era naturale, e lo faccio ad ogni volta, ma quel giorno volevo evitare di dare alle mie 
bambine un ricordo triste...la natura ha fatto il resto...il pianto é anche consolatore, e 
finirono per tenermi la mano silenziose. 
La loro nonna amata era aldilà della pietra col nome e con le date, ma la sentivamo 
tutte e tre nel cuore. D'altronde non c'é momento in cui non sento i miei con me nel 
cuore...vedono ciò che vedo e partecipano a tutto. Con Samira ci diamo forza e 
parliamo di papà...di nuovo scivolo nel tempo per rivivere come se fosse ieri il 
momento in cui si fecero i funerali di mio papà.
Mi ricordo di ogni momento, come se fosse stato rallentato per ben osservarlo. Mi 
fermo pure a pregare sulle tombe del papà e dei nonni di Carla e di Marina e Milena. 
Oramai ogni volta che vado a vedere i miei vado anche a vedere loro. Sono tutti nelle 
mie preghiere. Risaliamo la pineta nel calmo della sera, verso l'ovest il sole sta 
calando.  
E il momento più bello della giornata per me.
Il sole  sto pensando,  se ne va in America, dove ho lasciato la metà del mio cuore da 
coloro che amo....
Un amico dell'AUB che vedo ogni volta che vado al Libano telefona proponendo una 
serata nei pubs, ma la voglia stasera non c'é, ma siccome dice Hovig Beirut fa sempre 
festa di sera possiamo andarci quando vogliamo. Con Jessy  stiamo sù a lungo in 
balcone a parlare dei cani, del Libano, del fratello che deve sposarsi. Al Chalet Suisse 
nella pineta davanti a noi c'é una grande "hafle"...si canta, si suonano strumenti esotici, 
la gente canta...la calma notturna rimbomba di tante eco...e siamo anche noi, volenti o 
nolenti, partecipi della grande festa....
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“12 luglio 
GHBELE

 

Il villaggio della famiglia di Samira  si chiama  Ghbele, da dove nel fondo della 
montagna vicina si vede il Houssoun nella valle. Al mattino presto si sale in montagna. 
La Honda di Samira é una macchina coraggiosa, la salita non é mai semplice. Sembra 
di essere sull'aereo a momenti. Tutto é verticale, anche i nomi dei negozi che decorano 
le curve dove ci vogliono dei freni super per potersi fermare!
Il caldo si sta già facendo sentire e le nuvole avviluppano Harissa. Sempre bella e 
bianca, questa Lady  é una presenza rassicurante. Jounieh é diventato tutto uno con 
Dora e Maameltein...per strada si é bombardati da pubblicità enormi, sui muri dei 
palazzi, sulle finestre...l'ABC é completamente avviluppata dalla pubblicità, manco 
fosse una scatolona da regalo! I Libanesi non son interessati dalla strada per sé, dal 
percorso, ma da ciò che possono leggere ed ammirare nel frattempo. Tanto col traffico 
orrendo uno ha tempo di leggere. Così si fa un pò di shopping con gli occhi mentre le 
voitures tamponneuses cercano di negoziare le curve e le salite.
La frescura comincia a farsi sentire poco a poco e le belle ville cambiano il 
paesaggio...si sa di essere in montagna quando si vedono le nuvole nel precipizio che 
sta pericolosamente vicino. In meno di mezz'ora si é lontani dai clacson, dalle 
imprecazioni, dalle corse spericolate di certi bolidi che frustrati si devono fermare cento 
metri in avanti. Da Siham e dalla signora Daad, la sorella e mamma di Samira, il tempo 
si é fermato. Da quando vengo nella loro casa estiva le cose son sempre uguali: mi 
piacciono le vecchie sedie, le finestre dalla vista sul villaggio e sulla bella chiesa che 
chiama i fedeli alla messa. La tavola é lunga e invitante. Siham é una brava cuoca e 
son due giorni che cucina per noi. Ho fatto bene a non mangiar nulla stamane...difatti 
si starà a tavola 5 ore, senza accorgersene. Ho portato un piccolo album con delle foto 
di famiglia: il matrimonio di mia figlia Gretchen con Steve a gennaio, la damigella 
d'onore Vanessa, foto con Beatrice ed Anna-Maria la mamma. Tramite le mie parole la 
signora Daad ammira, complimenta, congratula e benedice la felicità e la vita degli 
sposi. Ha conosciuto le mie bambine nel 93, la prima volta che tornai a Beirut (lasciai 
nell'82).. "Perché non son venute con te?" mi sento dire e ripetere. Anche a me non 
piace essere lì senza di loro, ma le circostanze non son sempre adatte a far venire 
tutti. Quando ci telefoniamo con esse, racconto loro in dettaglio ciò che faccio, mangio 
e vedo...e sento sospiri...son tornate spessissimo con me e adorano il Libano. Hanno 
visto dove é andata a scuola la loro mamma, anche se gli spazi vuoti lasciano solo 
"indovinare" le scuole dove ho trascorso degli anni bellissimi...
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Quando tutti gli invitati son presenti ci mettiamo a tavola: un grosso piatto di "hommos" 
troneggia davanti a me, e il festino comincia. Non ommetto nulla: Shankleesh di cui ho 
parlato altrove, babaghannouj, tabboule, fettoush, "kebbenaye mà basal" (kebbe cruda 
con le cipolle)...questa la mangio solo da Siham perché deve essere rigorosamente 
pulita essendo carne cruda. Il macellaio di Ghbele ha una buona reputazone e intende 
tenerla schietta!
Per pulire l'alito ci son le foglie di menta...un piatto ovale in alluminio completa il tavolo 
con grossi banadura rossi, basal, "Khiar" (cetrioli). Piccole coppette di pistacchi e varie 
mandorle vellutate verdi  son disposte a portata dei bevitori di arak. Dopo aver 
trascorso un'ora o più a fare i cin cin che ringraziano gli ospiti, la cuoca, Dio per averci 
dato l'occasione di rivederci, e bevuto alla salute degli assenti...arriva un piatto enorme 
di shawarma al banadura. Dire che uno é già sazio é contro ogni piacere della tavola 
libanese. Per cui cerco di fare un pò di danza orientale e dabke con coloro che si 
alzano a far baldoria. Bisogna muoversi un pò per continuare a mangiare!  Tutto il 
pranzo di 5 ore sarà un'anticipazione di uno spettacolo sempre più festivo, mano a 
mano che l'arak si beve e che il buon umore si spande. "Amahlek" mi sento dire 
quando comincio a sentire che davvero non posso più mangiare. "Vai piano" mi dicono. 
Non avendo l'occasione neppure remotamente di mangiare queste cose così buone, a 
meno che vada alla Taverna Libanese di Arlington in Virginia, mi lascio andare alle 
tentazioni. Arrivano le foglie di vigna, le "uarà aynab". Arriva il "Djej bi roz" con le 
arachidi abbrustolite!! Il controllo oramai é perso davanti a tutta questa bontà...un altra 
pò di dabké, un piccolo movimento di danza orientale e gli ospiti ripartono ai piatti: il 
pane accompagna tutto, é un tipo di guanto e forchetta assieme, e per completare, 
pulisce anche il piatto!   Finito il pranzo, sono le 4 del pomeriggio, si prepara il caffé...e 
poi saltan furoi i dolci all'acqua di rose, alla "achta" questa crema bianca divinamente 
buona che mangio solo al Libano.... trascorreranno altre due ore prima di finire tutto ciò 
che c'é a tavola.
Meno male che non sono io a guidare al ritorno. Mi sento come un grosso pesce 
intrappolato nei miei vestiti diventati ben stretti. La discesa a Beirut, dopo aver visto il 
resto della famiglia e tutti i bambini adorabili, é abbastanza silenziosa. Siamo tutti 
stanchi ma felici di questa giornata magnifica in famiglia.
Nel cofano dell'auto ci sono "i resti": per stasera nel caso qualcuno avesse fame!
Il traffico é tale che Samira decide di prendere una strada secondaria a Jounieh per 
evitare un pezzo di autostrada che causerebbe altre imprecazioni e maledizioni. Siamo 
felici e contente e vogliamo che l'allegria continui. Ci ritroviamo nel bel mezzo di 
Jounieh con varie attività' per strada, sembra che ci sia una piccola sagra. Un 
venditore di "Ghazzelbanat", lo zucchero filato rosa ci fa   rallentare, costa solo 1000 
lire, meno di un dollaro. Sembra che non abbiamo mangiato abbastanza perché non si 
resiste alla tentazione. E così si continua a mangiare. Il porto di Jounieh mi ricorda 
quella fuga nell'82 degli stranieri verso la Nave Caorle della Marina Italiana. Mia sorella 
Cristina ed io, Beatrice e sua mamma Anna-Maria ce ne andammo verso Cipro e 
l'indomani l'Alitalia ci portò a Roma. Cominciarono allora due mesi senza notizie dei 
miei, tante sofferenze ma anche tanti bei ricordi. Abbiam vissuto da rifugiate e abbiam 
visto tante porte sbattute in faccia, ma in quell'estate diventai adulta e matura. Questo 
é un altro capitolo della mia vita. 

______  15  ______



Una cosa però tengo a dirla: ho   avuto la conferma   che la Madonna mi ha parlato in 
persona e ciò non lo dimenticherò MAI. Era nelle catacombe di Roma...
Nei momenti più difficili pregate tanto!
Dunque il porticino di Jounieh, oramai decorato da yacht lussuosi e da piccole barche 
tipiche pescherecce, sembra una cartolina. Ritorno alla realtà: non lontano dal porto 
vedo una scritta "Krispy Kreme" donuts.
Per coloro che son stati in America del Nord...sono veramente buoni i loro donuts. 
Dunque la lunga mano dell'America continua a lasciare la sua  impronta al 
Libano...hehe...senza parlare dei Mc Donalds. dei Burger Kings, dei Dunkin Donuts e 
Starbucks..io li lascio ai libanesi perché preferisco il shish taouk, il caffé Najjar e la 
knefe bi jebne!
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“13 luglio 
BEIRUT

 

Mia sorella Cristina ci ha telefonato da Strasburgo dove ha vinto una Borsa di studio. 
Le raccontiamo tutto con tanti dettagli, lei conosce bene tutti e tutti la salutano tanto. 
Cristina fece le Elementari alla Scuola d'Ivrea poi, quando lasciammo per il Cairo nel 
76 con la Sesta Flotta Americana, fece qualche  mese alla Scuola delle suore 
Francescane del Cairo, la stessa scuola dove mia madre e le sue sorelle andarono da 
piccole. Io ci rimasi interna con Rita Toiani per percepire la Maturità Scientifica. Cristina 
tornò al Libano e andò dalle Suore di Besancon a Verdun e poi al College Protestant 
per poi finire l'ultimo anno al Liceo Francese di Roma. A casa e a scuola si parlava il 
Francese e l'Italiano. I nostri genitori, tutti e due educatori, ci hanno sempre inculcato il 
desiderio e il piacere di conoscere varie lingue, ma di imparale correttamente.
Il Libano si prestava a questo, ma il mio rammarico più grande é quello di non aver mai 
imparato bene l'Arabo. Accuso tutti i miei compagni di scuola libanesi che mi parlavano 
sempre in Francese!
Nonostante che sappia dire tante cose benissimo in arabo, inevitabilmente mi ritrovo 
davanti a verbi che non so coniugare...però capisco il 95% del parlato...Quando in 
America la gente si meraviglia che conosca tutte queste lingue, devo sempre spiegare 
che sono veramente il prodotto delle mie origini e della famiglia nella quale sono nata. 
Ammiro molto di più mio padre che nato a Reggiolo, Reggio Emilia, diventò Dottore 
della Sorbonne dopo aver quasi smesso gli studi in 2a elementare perché si 
"annoiava"! Mio padre imparò tante lingue da solo, mettendo i piedi in un secchio di 
acqua fredda per stare sveglio  e concentrato sotto ai bombardamenti!
Hovig é venuto a prenderci ieri sera per portarci a vedere "the bar scene" di 
Jemmayzeh, il nuovo quartiere "in" della Beirut notturna. Io che non bevo proprio 
alcohol mi son lasciata consigliare. Avrei pagato caro con uno stomaco di fuoco il resto 
della notte. Ma adesso che é la una del mattino l'effetto non si sente ancora.
Le macchine lussuose sono un "must" per la Beirut notturna. Di giorno nel pallore non 
luccicano abbastanza, ma di notte il Bling Bling é sinonimo di classe e soldi da 
spendere. Essendo io piuttosto osservatrice di questo popolo giovane e che si fa 
ammirare, il popolo che esce di notte diciamo, mi son ben divertita. Hovig é un amico 
molto onesto che ha il senso degli affari. Non so se le due cose si riconciliano perché ci 
racconta a Jessy  e a me come ha dovuto spendere parecchi soldi per poter lottare per 
i suoi bars..le storie si susseguono e si capisce che Beirut é cambiata tanto ma certe 
cose rimangono uguali. Mi ricordo durante la guerra del Libano quando ho fallito 
l'esame di guida ma che l'indomani con tanta facilità mi é stato offerto quello 
internazionale. Non seppi mai come e perché, mi ricordo solo di una persona del 
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governo molto imponente che mi ha stretto la mano e mi ha detto che non avrei avuto 
che da chiamare il suo ufficio se qualcuno avesse dubitato del mio permesso di guida 
nuovo di zecca!
Ma ritornando ai Bars, il primo si chiama "les Barbus", dappertutto sui muri foto di 
barbe e moustaches diverse...il nome va col decoro. Poi si va al ristorante argentino 
dove c'é anche un lungo bar. Lì si vede di tutto, persone sole, coppie, e l'atmosfera é 
abbastanza attraente. Il "people watching" é intenso. Com'é vero che uno osserva, uno 
é anche osservato da tutti. Il nostro trio dà l'impressione di essere degli "out of 
towners", né siam vestiti per farci notare, né ci comportiamo controllando da quale 
angolo saremmo meglio ammirati. Però ci divertiamo un sacco a guardare gli altri e gli 
sforzi talvolta così strani per farsi notare. Una risata molto forzata, una chiamata 
attraverso la lunghezza del bar, la scoperta che gli amici son qui pure loro, gli inevitabili 
tre baci sulle guance...indietro di 30 anni...forse quella persona che osservo ero io? 
Facevo anch'io così alle parties? Mi rendo conto del ciclo che sto vivendo...queste 
persone erano/sono me...ed io ero/sono loro...anche se le circostanze eran diverse. 
Finito a metà un altro drink che non conosco proprio e che sa vagamente di frutta, 
decidiamo di andare a vedere il Casino du Liban.
Jessy  che non é tanto abituata ad uscire ma che ama molto uscire con la "zia" Paola, é 
una persona matura, anche se ha solo 19 anni. La sua maturità viene dal fatto che vive 
al Libano, paese di contrasti, dove la sua famiglia molto unita  l'adora ed esige la 
serietà da tutti i figli. Mi dice spesso che lei capisce e vede tante cose, che sa quante 
ingiustizie son commesse, e che si rende conto quanto la morale sia cambiata.
Ai miei tempi si rientrava ad un'ora fissa, si rispettavano i genitori. Adesso mi dice le 
cose son ben diverse. I giovani vogliono "vivere". Intanto discutendo con lei la mia vita 
da giovane al Libano le dico quanto son contenta di avere vissuto con i valori 
inculcatici dalle suore e dai preti e dai nostri genitori. Non mi sarei mai sognata di non 
fare sapere ai miei dove fossi o di non tornare a casa alle 11. Ma questi eran tempi di 
guerra mi dice Jessy  ed Hovig che ha tre figlie si preoccupa delle loro uscite serali. 
Anche lui é vissuto come me, ma vivendo al Libano ha visto una certa 
deteriorizzazione dei valori che consideravamo allora morali e che furono normali per 
noi. Il Casino du Liban risplende come una grossa perla e si riflette nel buio della baia 
di Maameltein con mille colori...la strada che porta sul mare é piena di gente che esce 
dai ristoranti per entrare nei Clubs o anche nei Super Night Clubs... Qui e lì alcuni 
giovani fermano l'auto per abbracciare gli amici ed invitarli a raggiungerli per un 
bicchiere...bisogna pazientare in auto tra le varie effusioni e finalmente quando l'autro 
davanti decide di mettersi da parte, possiamo continuare per la nostra strada...perché 
togliere alle persone questo momento gradevole con un colpo di clacson? Dopotutto il 
tempo passa lo stesso...Harissa é magnifica e ci abbaglia nella sua lontananza con le 
luci puntate sulla statua e sulla chiesa imponente dove il Papa parlò al Libano. Una 
consolazione di essere sempre sotto allo sguardi della Madonna!

Son stata malissimo, il tempo passa e son confinata a casa col fuoco nello stomaco. 
Samira dalla preoccupazione é rimasta a casa. Emergendo di tanto in tanto da un 
sonno addolorato mi chiede se vorrei un té, un pò di limone...non sa cosa fare per 
farmi stare meglio, Ho mangiato per 5 ore ieri e ho bevuto cose di cui non ho 
l'abitudine...colpa mia! Comincio a star meglio quando chiedo un pò di cioccolato e un 
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caffé. Di pomeriggio ho la forza di andare un pò a spasso, Di sera sto 100 per 100 
bene e Samir e famiglia ci invitano a Baabdat a mangiare da "Abu Tony". Strano il 
corpo umano, stavo così male poche ore fa ed ora é solo un brutto ricordo! Con la sua 
Range Rover si sale per la nuova autostrada che collega Jdeidet a Broummana. 
Quante volte feci l'autostop (che pazzia quando ci penso) per andare alle feste con 
Annie ! Broummana é sempre la regina classica della montagna. Non perderà mai il 
suo trono. Anche con tutti i nuovi locali emergenti nei quartieri di Beirut, uno sa che 
Broummana e ' il luogo classico dove uscire ed incontrare gli amici. Risiedere lì é poi 
una fortuna.
Il ristorante "Abou Tony" é conosciuto: una grande veranda ricoperta da una tettoia di 
paglia lavorata...si può fumare il narguilé se si vuole, i camerieri ci portano tanti 
mezzes. I gattini vengono a miagolare e a vedere se abbiamo un pensierino per loro. 
Son belli grossi, si vede che non mancano di gesti affettuosi. Mi ricordo che un amico 
abita lì vicino con la moglie  e la figlia. Telefono  e lo trovo a casa. Viene a prendermi in 
moto...non son salita su di una moto da anni...senza casco, si copre il percorso breve 
per andare a casa sua dove rivedo la sua famiglia.   Un saluto rapido e di nuovo il 
percorso esilarante che mi riporta indietro ad un'altra moto, questa per le vie del Cairo 
nel 77,,,una paura di cadere,,,e finalmente la promessa che mi ero fatta di non salire 
più in moto ...per poi dimenticare presto e rifare Rodi in moto nell'81!   Non 
bisognerebbe mai dire "Mai piu" diceva mio papà....
Una cena meravigliosa, shish taouk servito nel pane   e poi chiediamo i resti per i cani 
del Bustan...saran contenti domani! Mi ricordo quando non si chiedevan mai i resti al 
ristorante, era una vergogna. In America son stata abituata a chiedere i "doggy  bags" e 
vedo che adesso é adottato anche al Libano senza uno sguardo strano. Ringraziamo il 
proprietario e lo complimentiamo. Ci dice "Ahlan ua sahlan" e ci invita a tornare.
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“14 Luglio 
Beirut

 

Qualche anno fa mi fu data l'assoluzione a Sant'Antimo in Toscana da Padre Dominic. 
Mi diede da recitare il Magnificat. Ebbene due anni dopo (quasi) ecco che lo faccio...a 
Beirut...sul mio balcone...con l'alba che si annuncia. Spero di essermi fatta perdonare 
tempo fa...Non giudicatemi! Non solo lo leggo, ma leggo tutte le preghiere in tutto il 
libricino che mi fu dato in chiesa in Virginia.
Intanto il sole che sorge é ....magnifico. Oggi é la Festa Nazionale Francese, so che 
all'Ambasciata di Francia a Beirut ci sarà un grande ricevimento. Un tempo anche i 
miei genitori eran sempre invitati e noi piccoline, mia sorella ed io, ammiravamo le 
"parures" di mia madre e i suoi bei vestiti. Mamma amava molto portare le "abaye" di 
raso con filo dorato, ne aveva alcune di pregiate e dopo la visita dal parrucchiere 
"Gilles" che c'é sempre alla Rue de Lyon, era tutta una festa di vederla prepararsi ad 
uscire. Chissà che "beau monde" ci sarà al ricevimento francese oggi, per conto mio 
guarderò il defilé sulle Euro News alla televisione, ciò mi basta assai. Stamane ho 
chiesto a Samira di andare a comprare delle manaich...in auto perché a Beirut a piedi 
é problematico poi fa un caldo insopportabile... Armate di pazienza e perdono 
eventuale per tutti i clacson che ci aggrediranno (dopotutto son stata appena 
assolta...almeno lo spero!) andiamo nell'anziano quartiere dove abitava papà. Il 
"Forn" (pronuncia FOREN), é allestito bene: già in vetrina alle 9 del mattino ci son le 
manaich bi jebne (al formaggio), bi zaatar (le mie preferite), le pizzette, vari intrecci di 
pane e qualche "lahme bi ajin", o manaich alla carne tritata.
I giovani ragazzi infarinati si affrettano a preparare subito queste bontà, e non vedo 
l'ora di affondarci i denti! Tra il marciapiede e l'auto ci sono quattro passi da fare, e in 
quei pochi secondi la metà del pane é già via in pancia. Ma Samira che provvede 
sempre bene ne ha comprate alcune perché "una non basta!". Ne mangeremo tutta la 
giornata!
Oggi si va alla Hamra. Credo che dovrò andare a confessarmi di nuovo presto...o 
almeno rileggermi tutto il libro di preghiere...difatti il tragitto é micidiale: nessuno vuol 
far passare nessuno ed é una vera tortura fare quei pochi chilometri che ci separano 
da Jdeidet alla Hamra. I pensieri mano a mano si fanno velenosi...le buone intenzioni 
di starsene calmi e di perdonare tutti son saltate fuori dal finestrino da quei primi 5 
minuti per strada...oramai siam tutti lì in questo mare di auto "parcheggiate" malgrado 
loro perché nessuno rispetta i segni stradali. 

A piedi credo che sarei arrivata ben prima....
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Alla Hamra, il problema é di lasciare l'auto in un Parking che non é già pieno. 
Pensando che dai Cappuccini il guardiano conoscendoci ci permetterebbe di 
parcheggiare un'oretta, tentiamo. Ci dice scusa, ma il portone va chiuso tutti i giorni ad 
un'ora specifica e nessuno potrebbe riaprircelo da dentro. Più tardi costateremo che é 
una bugia: difatti passandoci davanti é ancora aperto e il guardiano sta dentro coi suoi 
amici. Non sono allora la sola a dover confessarmi dunque!
Dopo aver girato la Hamra in lungo e in largo troviamo un parking per 1000 lire (più o 
meno sui 60 cents americani). Bisogna lasciare la chiave perché le macchine vanno 
mosse mano a mano: benvenuti al puzzle automobilistico! Se uno ha fretta ad uscire 
chissà cosa farebbe...ma non vogliamo pensarci adesso.
Il "dollar store" é pieno di belle cosine di plastica, di cose per la casa, per i bambini, per 
la scuola... ci sono tante cose che potrei comprare anche in USA...difatti questi negozi 
sembrano avere più o meno tutti la stessa merce. Mi sento un pò a casa in Virginia, 
trasportata dai ricordi delle stesse statuette stile Versailles di ceramica che trovo anche 
da me.
Si continua per il negozio di cioccolati : il signore é molto gentile e parla tutte le lingue 
che parliamo anche noi...i prezzi son buoni e posso comprarmi i cioccolati prediletti che 
non ho voluto prendere a Charles de Gaulle...difatti i cioccolati francesi in Francia 
costano il doppio! Ragione per cui ne faccio sempre scorta al Libano.
Camminando davanti all'ex cinema Hamra dove andavo con i miei a vedere i cartoni 
animati di Sabato (e vincevo spesso qualcosa di bello alla lotteria durante l'entr'acte...) 
mi rendo conto che oramai non é più un cinema, eppure pe me sarà sempre e solo il 
luogo magico che mi regalava Bugs Bunny  e Tweety  Bird ogni Sabato alle 2 
pm...senza dimenticare i popcorns inclusi con il biglietto d'entrata... davanti al 
"Piccadilly" uno spettacolo anche lì strano.. .il cinema elegante dove ho anche visto le 
"Claudettes" e ascoltato ballando "One way ticket to the moon...." non é più che un 
ricordo, ma in piedi, davanti a ciò che fu, per me non é cambiato nulla...continuo il 
pellegrinaggio dei "furono" cinema...lo Strand...il Colisee....il Marignan.. oramai 
fantasmi che rivisito con la mente e che per me sono lì anche se non lo sono più...i 
mega cineplex li hanno mangiati...che peccato...

 Da bambina andavo spesso dai Signori Coppa. Mi ricordo che tra il caffé offerto a mia 
madre e il biscottino per me, avevo sempre lo sguardo sul tavolo grande e lungo sul 
quale cucivano le lunghe tende dei cinema... quando poi le vedevo appese e così 
magiche, dopotutto si aprivano e chiudevano da sole no?, conoscevo il "segreto": e 
cioé le avevo già viste prima che apparissero in tutta bellezza e onore al buio che 
scendeva nella grande sala...ero loro complice, le avevo viste crearsi mano a mano 
che i pomeriggi dai Signori Coppa si moltiplicavano...erano come delle vecchie amiche 
che conoscevo prima di tutti gli altri e mia madre non smetteva mai di ricordarmelo. 
Anni dopo, essendo madre anch'io, spesso ripeto le stesse cose alle mie ragazze che 
mi ricordano che dico sempre le stesse cose: sarà l'istinto di madre che deve sempre 
essere sicura che il ricordo non si dimentichi?

Di ritorno a casa guardo un pò il Tour de France...oggi Benevent, il villaggio della mia 
amica Francoise, che bella la campagna francese.....i corridori han percorso più strada 
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in quei venti minuti che noi per andare e tornare dalla Hamra...non é giusto! Sono un 
pò gelosa dalla loro strada libera....essendo stanchissime non si esce più.

 Mi telefona mia figlia Gretchen, é in via per il lavoro. Mi dà le notizie di casa che mi 
sembra così lontana...il Libano ha la capacita;' di far dimenticare l'ora, la sensazione 
geografica....appena arrivati ci si sente lontanissimi da tutto ciò che si conosce   e che 
costituisce la nostra vita quotidiana. Le abitudini son dimenticate, é follia di voler 
proseguire a vivere come se nulla fosse...dopotutto il Libano ha un suo ritmo e se uno 
non lo vive pienamente non avrà mai capito questo paese. Bisogna dimenticare l'ora, a 
qualsiasi momento suonano alla porta, non si può progettare una serata come si vuole 
a meno di spegnere le luci e di pretendere di non essere a   casa. O  ancor meglio, di 
non essere a casa per niente, di andare via!

 Si annunciano amici, e di nuovo comincia il viavai di sciroppi di rosa, di biscottini e di 
dolci. Se il cafféé gradito ad un'ora tardiva si fa anche quello, ma non si parla di 
decaffeinato, questa parola non esiste proprio.

 

______  22  ______



“15 luglio 
Beirut

 

Stamane ho deciso di andare con Samira all'Università Saint Joseph, ad Achrafiyeh. 
Una signora l'aspetta. Sono oramai due anni che questa signora viene quasi ogni 
settimana a chiedere un pò di aiuto per la sua famiglia. Rappresenta la realtà di una 
situazione economica che non si vede in superficie ma che esiste da sempre, 
specialmente da quando é incominciata la guerra civile. Nonostante tutto l'aiuto datogli 
già nel passato, le fatture si accumulano e in Samira lei ha trovato una persona che 
l'ascolta con compassione. Spesso con Samira ci chiediamo come vivono queste 
persone, eppure vivono. Un'altra signora molto dolce con tante bambine a casa spesso 
piange di nascosto, ma ci accoglie sempre col sorriso e ci dà tutte le benedizioni 
possibili. Mi dico che c'é un Dio per queste persone e che come gli uccellini che 
trovano sempre le bricciole anche queste creature umane trovano sempre chi le aiuta. 
Ma nel frattempo é difficile sperare in un futuro piacevole e senza bisogno materiale. 
Qualche anno fa da Samira all'ufficio venne un signore a venderci le scatoline di 
"Chicklets'. Era una persona seria e dolce e anche coltivata. Per caso, sentendoci 
parlare in italiano, esclamò:"Anch'io parlo l'italiano!". Eravamo stupite e molto sorprese 
ma subito, legati dal linguaggio comune, cominciammo a chiedergli se fosse italiano, 
da dove venisse...Ci raccontò la sua storia:"Ho perso mia moglie e i miei figli mi misero 
alla porta.   Andai in Italia, a Milano e trovai un lavoro e delle persone compassionate 
che mi ospitarono. Ho imparato vari mestieri e lavoravo onestamente. Un giorno 
incontrai un'italiana della quale mi innamorai. Nonostante il sentimento fosse reciproco 
la nostra storia non durò ed io fui deportato al Libano. I miei figli non ne vollero sapere 
di me allora cominciai a vivere per strada...sotto ai ponti delle autostrade. Adesso abito 
in una cameretta in un edificio non lontano e vendo i chicklets. Son venuto a vedere se 
ci sarebbe qualche paio di pantaloni per me, e anche qualche camicia.". Eravamo così 
felici di averlo conosciuto che gli comprammo tutte le scatole di chicklets.   Ci chiese di 
aspettare un attimo e scomparve. Quando tornò, aveva tra le mani un legno intarsiato 
con la scritta in arabo "Dio benedici questa casa".   "E lavoro mio" ci disse, "ed io ve lo 
regalo".
Stupite da questo capolavoro e emozionate dal suo regalo, gli chiedemmo se ne aveva 
altri. "Sì "ci disse, "compro il legno con ciò che guadagno dalla vendita dei Chicklets. 
Lavoro il legno, poi lo vendo per pochi dollari o lire libanesi ai negozi di souvenirs. 
Talvolta passandoci davanti vedo le mie opere esposte in vetrina e rivendute a cento 
volte di più dei soldi che mi hanno dato".
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Una persona umile e dolce, ma soprattutto molto generosa. Il lavoro di parecchie ore 
era un regalo per noi, e quel giorno avrebbe dovuto vendere molti più Chicklets per 
comprare il nuovo legno.
Mi dispiace solo che sia andato via un giorno e che non sia più tornato. Dopo aver 
insistito di comprare altri capolavori suoi che adesso sono a casa mia in America, é 
sparito. Eppure spesso ne parliamo Samira ed io e ci chiediamo se i figli gli abbiano 
finalmente aperto le loro porte e fatto sedere a tavola in famiglia. All'ora del pranzo 
decidiamo di r ibuttarci nel traffico e di tornare al l Hamra. Dopo un 
percorso       miracoloso perché relativamente rapido, andiamo a mangiare da HANI al 
pianterreno del Paradise Apartments Hotel.
Fuori c'é un grande disegno sul muro, un hamburger enorme che dice "Bite me", 
morsicami. Quando ci siam sedute per un shish taouk magnifico, abbiam pensato alle 
mie bambine che amavano tanto andare lì col nonno. Quando chiesi loro più tardi per e 
mail si ricordavano del posto, senza esitare mi dissero "Come no!". Al Libano ogni 
momento felice é legato intimamente al mangiare: inutile cercare   di separare i due. 
Almeno é così per la nostra famiglia italiana, francese  e libanese!
Di ritorno a casa riceviamo la telefonata da Rita, viene al mare con noi domani! Ci 
vediamo sempre a Beirut in estate, sarebbe strano se non fosse così! La prima volta 
che vidi Rita era alla Scuola Femminile: avevamo tre anni. E la sola persona con la 
quale ho frequentato tutte le classi: dall'asilo alla 4a Liceo al Cairo. Son sempre felice 
di rivederla e la conversazione riprende lì dov'era finita l'anno prima!
Intanto buone notizie: Tony, il nipote di Samira, viene a casa felicissimo,i genitori sono 
dalla futura sposa per chiedere ufficialmente la sua mano ai genitori di lei. Sono 
fidanzati da un bel pò ma sembra che é solo dopo l'acquisizione dell'appartamento che 
si fa la domanda in matrimonio.
Nel caso di mia figlia Gretchen che si sposò in gennaio scorso, il futuro genero portò 
fuori mio marito a cena e gli chiese la mano di sua figlia. Nel mio caso, mia madre volle 
una lettera scritta a mano dove fu fatta la domanda. In retrospettiva, son contenta che 
siamo tradizionali in famiglia,ma mi ricordo che all'epoca lottai contro l'idea! Non volevo 
assolutamente tutti questi salamelecchi, ma mia madre tenne duro: niente lettera,, 
niente permesso!

Dal balcone assisto ad un calar del sole spettacolare sul mare...poco a poco il cielo si 
trasforma...ed io cerco di ritenere a lungo queste "fotografie" mentali che mi aiuteranno 
quest'inverno, quando dalla mia finestra di classe, vedrò il buio calare inevitabile troppo 
presto e quando andrò a casa, sempre troppo tardi perché il lavoro di un'insegnante 
non é mai finito, cercherò con la mente l'astro nel cielo beirutino... scatto subito delle 
foto magnifiche...così potrò decorare la mia casa con i ricordi!
I miei amici libanesi americani vengono a prendere uno sciroppo sul balcone quando 
oramai tutto é buio e Beirut é   tutta illuminata. Lavoriamo assieme in Virginia ma é la 
prima volta che siamo sul suolo libanese allo stesso tempo.  
Le nostre esperienze non sono così diverse, ma loro vissero la guerra da Jdeidet e la 
mia famiglia dalla Hamra. Erano come due paesi diversi all'epoca, così vicini ma così 
lontani, quasi inaccessibili dipendente dai momenti della guerra. 
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Pucci ci richiede attenzione e con Samira, nella calma serale, lo portiamo a spasso 
nella pineta dietro al suo appartamento. Parliamo di papà, delle sue passeggiate che 
sarebbero state se lei avesse avuto questo appartamento...quanto camminava mio 
padre, l'auto  di famiglia essendo un decoro più che altro.
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“16 luglio  
Bain Militaire 
Jounieh

 

Si lascia presto per il Bain Militaire di Kaslik. Sono oramai parecchi anni che lo 
frequentiamo ed é un posto non solo bello, ma anche molto ampio, con la vista della 
baia    di Jounieh e Harissa lassù che ci sorride in continuazione. Rita coi figli Marco e 
Daniela ci raggiungono. Che bello di rivedersi di nuovo, i ragazzi son molto cresciuti.  
Siccome siamo lì presto al mattino, riusciamo a parcheggiarci davanti al mare, sotto a 
parecchi ombrelloni. In meno di un'ora la spiaggia si sarà già tutta riempita di bambini, 
adolescenti, mamme e papà. Fa così caldo al Libano, il bagno in mare é mandatorio. 
L'ideale sarebbe di ritirarsi di sera in montagna, l'invito non manca mai di salire sù. 
Nonostante i panini alla Nutella, alla mortadella, al formaggio "ash a wan", al 
labneh....compriamo pure i hamburgers e la pizza. Dopo ci vorrà     il gelato e il caffé 
portato nel thermos da casa. Solo al Libano bevo il caffé turco nelle tazzine di plastica 
sotto all'ombrellone. Quando mi porto dietro la tazza di caffé americano al mare in 
Carolina del Nord mi guardano stranamente, ma qui...tutto é permesso! Per poco non 
leggiamo anche la tazza!
Facciamo un giretto sull'altra sponda, passando davanti alla sentinella mezza 
addormentata della Casa del Presidente della Repubblica (il suo "chalet"). Povero 
soldato, armato fino ai denti, al caldo . Chissà   quanto desidererebbe saltare anche lui 
nel bel mare blu!  Una modella si sta facendo scattare delle foto in costume da bagno. 
Ma l'attrazione principale é un elicottero che sta facendo delle manovre sul mare: con 
tanto chiasso rimbombante nella baia, si abbassa ogni tanto per riempire un cestino 
appeso ad un lungo filo metallico...riempie il cestino d'acqua, e poi se ne va per 
svuotare il cestino un pò piu ' in là e ricominciare di nuovo. Prendiamo tante foto e 
video, é un vero spettacolo. La modella in costume da bagno é stufa e la piccola folla 
attorno a lei la segue, l'elicottero é diventato lo spettacolo principale. Ansiosamente 
guardiamo verso Harissa e le montagne che cadono a piombo sulla baia di Jounieh, 
ma oltre a qualche nuvolone carico di pioggia non si vedono fiamme...dev'essere 
dunque un esercizio. Dopo aver guardato questo "reality  show" per una mezz'oretta ci 
rendiamo conto che fa davvero molto caldo e che é necessario tornare in acqua.
Dopo la promessa di rivederci con Rita e i suoi ragazzi tra pochi giorni, si torna a casa. 
Il traffico di Daoura é tremendo, meno male che siamo ancora  con i capelli 
bagnati, reduci dei bei tuffi nel Mediterraneo che ci han ben rinfrescate!   Siamo molto 
stanche, ma contente.   Posso appena tenere gli occhi aperti per guardare un pò di 
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notizie: 40 anni fa i primi passi sulla luna...Apollo 11...ero al Libano allora e lo sono 
adesso.  Quando lo dico a Samira mi dice "Che memoria! Te lo ricordi ancora?". 
Ridendo le spiego che l'ho appena visto alla tivù... dimentico tante cose oramai... mi 
ricordo che eravamo una delle poche famiglie senza tivù...mio padre e mia madre 
volevano che leggessimo, e che studiassimo. Tornavamo da scuola e facevamo subito 
i compiti. 
I fine settimana quando la mia vicina veniva a casa dal pensionato mi invitava da lei al 
5o piano e mi traduceva in continuazione tutti i shows televisivi dall'arabo...così ho 
imparato chi era "Jr" di "Dallas", ma mi ricordo soprattutto di un'emissione che 
procedeva  lentissima...un uomo era innamorato di una donna della quale conosceva 
solo la voce...e quando la chiamava al telefono le diceva "Allo Hayieti?"..."Pronto, Vita 
mia...". Mi ricordo che ero mesmerizzata da quest'emissione perche;' non solo l'ora 
intera era dedicata alla conversazione telefonica tra un uomo e una donna che non si 
erano mai visti, ma anche perché lei non aveva l'uso delle gambe ed era su una sedia 
a rotelle e nella mia mente di bambina non vedevo l'ora del giorno in cui lui avrebbe 
scoperto chi fosse lei...intanto per vari anni la traduzione era la stessa "Allo Hayeti? 
Quando potrò finalmente conoscerti...?" e lei "Presto...vedremo...te lo prometto..." 
vorrei ben sapere se si é mai risolta questa situazione. Se per caso un sabato sera non 
ero a casa, l'indomani andavo subito a chiedere a Rima se i due si eran finalmente 
incontrati...ma la risposta era sempre uguale: no, lei voleva nascondergli la verità...che 
frustrazione!   Non ho mai conosciuto la fine di quest'emissione...magari sta ancora 
continuando e i due non si son ancora incontrati!
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“17 luglio 
Beirut e più tardi 
Jounieh

 

Oggi sono a casa con Pucci. Quando Samira non c'é, mi segue dappertutto e vuole la 
mia attenzione continua. Non mi stanco mai di dargliela. Dopotutto siamo tutti e due 
soli a casa per qualche ora. In balcone ammiro due battelli che si incrociano senza 
toccarsi, la mia perspettiva dall'alto é un pò diversa. Quello che sembra come uno 
schianto inevitabile é invece un passaggio perfetto fra due mostri di metallo che 
galleggiano. Il caffé é buono e dolce, ho imparato a chiedere 'Helue" o  dolce ogni volta 
che me se lo propone. Giù dalla pineta gli operai siriani si svegliano poco a poco. Ogni 
mattina li vediamo alzarsi dai loro materassi all'aperto sotto ai pini e piano piano 
preparare il loro caffé turco sul fornellino. Le sigarette accompagnano i loro gesti 
mattutini, poi poco a poco scompaiono fra 4 muri rudimentari eretti sul cantiere. 
Quando arriva l'architetto o l'ingegnere con la Mercedes, cominciano i martellamenti e 
così poco a poco si innalzano i vari piani che, speriamo, non cambieranno la vista sul 
Mediterraneo quando saran completati. Giudicando dalla palazzina vicina, non 
dovrebbero toglierci questo bello spettacolo gratuito, almeno non interamente. Pucci 
ed io stiamo un pò più a lungo in balcone, finché il caldo diventa difficile da sopportare. 
Ci ritiriamo dietro, vicino alla pineta, ma inesorabilmente penso agli operai che 
cominciano appena la loro giornata lavorativa, piegati in due, in pieno sole. 
Mentalmente mi sento un pò colpevole di avere tante agevolazioni, il ventilatore, 
l'opzione di stare al fresco...e mi rendo conto di quanto siamo fragili noi gli esseri 
moderni...non sopportiamo più niente: fa caldo ? Accendiamo l'aria condizionata, fa 
freddo? Ci rinchiudiamo con le coperte su di noi. Eppure c'é chi non ha scelta e che 
non ci pensa neanche...perché pensarci vuol dire soffrire. Mi prometto di non 
lamentarmi del caldo che fa!
Devo continuare a chiamare gli amici perché il tempo passa. Ci son persone che non 
sanno ancora che sono qui. E facile telefonare e trovare le persone a casa, anche se 
non c'é il cellulare. In America la metà delle mie telefonate sono registrazioni di 
conversazioni, interrotte e riprese quando ritelefono di nuovo per lasciare la seconda 
puntata del messaggio! E così il telefono diventa il modo sonoro di far sapere alle 
persone che si pensa a loro, e che si spera che tutto vada bene e che ci parleremo in 
futuro... una concezione ridicola! Quando vedo che ho avuto un "Missed Call" mi 
chiedo sempre perché la persona non mi abbia lasciato un messaggio...ma qui al 
Libano quasi sempre una voce risponde. Fa piacere!
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L'Internet m'invita a verificare i messaggi scritti...perché no dato che Pucci si é 
addormentato vicino a me e che il computer spento mi sta guardando per dirmi "Cosa 
aspetti?". Così dalle notizie su AOL un ricordo un pò amaro: son già 10 anni che  il 
giovane figlio Kennedy e sua moglie son spariti in fondo all' Oceano Atlantico con il loro 
aereo...mi ricordo bene quel giorno..ero a Beirut...
All'appartamento della Hamra dove son cresciuta, papà era seduto davanti alla sua 
televisione (Eh sì una volta mia sorella ed io lasciato il Libano, i miei genitori 
comprarono la tivù!).   Mi chiamò e mi disse "Paola! E caduto l'aereo di John Kennedy 
Jr!". Non so perché ma non volli crederlo. John Kennedy  Jr era un personaggio che 
ammiravo molto e che seguivo spesso nelle notizie. Lui e sua moglie erano una delle 
coppie più fotografate. Erano i "darlings" dell'America e non riuscivo proprio ad 
immaginare una tale tragedia. Chissà perché non volli credere mio padre, ma 
ovviamente la notizia era quella, che fosse su CNN, la RAI, Headline News o altre reti. 
Quel giorno non fecero che mostrare interviste con il giovane Kennedy. Seduti davanti 
alla televisione, speravamo tutti che l'aereo sarebbe stato ritrovato...che era tutto un 
errore da parte di giornalisti che non avevan le informazioni giuste...mi ricordo che 
anche le bambine che giocavano attorno a noi in salotto non riuscivano a distrarci dalla 
tivù...tutto quello che mangiammo e fecimo quel giorno era amaro...nessuna 
traduzione fu necessaria per questo tipo di emissione..
Quando torna Samira mi prepara il pollo, le olive, il formaggio bianco "Accaoui". Le 
ricordo che 10 anni fa eravam sedute con papà davanti alla tivù, cercando di 
convincerci di quella tragedia...e poi la conversazione riprese sull'eclissi...le strade di 
Beirut allora si eran vuotate e Samira aveva percorso in tempo record, 10 minuti, la 
distanza tra la Hamra e Jdeidet...tutti eran rimasti a casa perché chissà che cataclismo 
sarebbe successo...solo alcuni giovani portavano i cosiddetti occhiali per l'eclissi, 
venduti per strada per un dollaro...da una lezione di scienze data   a scuola in Virginia 
sapevamo che uno dei modi per guardare l'eclissi era di riempire un secchio d'acqua e 
di metterlo in balcone. Poi si guardava nel secchio e si vedeva l'eclissi. Non bisognava 
guardarla troppo a lungo, ma era uno dei modi migliori per non rovinarsi gli occhi.

Le bambine, Gretchen, Vanessa e Jessy, la cuginetta libanese eran tutte e tre attorno 
al secchio, ma siccome lo spostavamo spesso, c'era un'onda permanente   che non 
permetteva loro di vedere chiaramente l'eclissi. Mi ricordo bene di quell'estate...intanto 
il resto del mondo era in attesa del fenomeno che si offriva a noi per pochi minuti rapidi 
nel fondo di un  secchio di plastica. Chi era sui monti  chi sulla Tour Eiffel...eppure non 
avrei mai scambiato il mio balcone beirutino con nessun'altra località geografica.
Quando Jessy  viene  un pò più tardi, andiamo in pasticceria a prendere un pò di 
dolci.  Un pasticcere libanese che conoscevo da bambina, e che chiamavamo "Le Roi" 
dato che il suo negozio si chiamava così,  mi aveva fatto visitare le sue cucine 
sotterranee dove si preparavano i dolci magnifici . Aveva studiato in Svizzera ed era, 
ed é ancora conosciuto come uno dei migliori.    La pasticceria Dagher di Jdeidet é di 
qualità. Non esagero se dico che non ho mai provato una cosa che non mi piacesse.
Poco a poco si riempie la scatola in cartone: vari "Eclairs" al cioccolato e al Caffé sono 
stesi sul fondo della scatola, oi il"gateau roulade" alla nocciola. al cioccolato, al 
pistacchio...la "Pyramide" al cioccolato, la preferita da mia sorella Cristina...la "Boule 
au chocolat" la preferita di mia mamma,,,la "Tarte aux Fruits" . I dolci son creazioni 
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d'arte e mio papà avrebbe detto"Che peccato mangiarli, ma é un sacrificio che bisogna 
fare"!  Quando eravamo bambine mia sorella ed io, papà passava davanti al pasticcere 
Nichan di Zokak El Blatt al ritorno del lavoro. Spesso, ci portava i dolci, in media tre 
volte alla settimana. E quando alla fine della cena voleva sorprenderci, trovava sempre 
il modo di pronunciare il nome "Nichan" in un modo speciale.
E bella l'innocenza dei bambini perché spesso passavano cinque minuti prima che si 
capisse che c'erano i dolci in casa...però mi ricordo che papà cambiava attitudine, 
diventava quasi buffo perché voleva che fossero quasi una scoperta...mamma pure 
parlava in "codice": "Cosa ti ha detto Il Signor Ni??? Chan, per caso?" e così via. Ogni 
volta il piacere della "scoperta" era tutta una festa  , allora faceva apparizione la bella 
scatola di cartone bianca con lo spago di raffia colorato. La famiglia Roncaglia ha 
sempre mangiato tanti dolci, lo zucchero ha sempre fatto parte della nostra dieta. I 
dolci erano sbranati sul posto e c'era la guerra fra le mani, chi acchiappava il più 
cremoso, il più bello per primo...con "i resti" inevitabilmente per gli adulti che 
aspettavano con "rassegnazione" che le bimbe (Paola e Cristina) fossero sazie. 
L'indomani avevamo già dimenticato ed era tutta una festa da ricominciare alla 
prossima "scoperta" due o tre sere dopo!

Quest'anno son passata da Zokak el Blatt in via per l'Istituto dove lavorava 
papà...tracce di Nichan sono oramai cancellate completamente dal palazzo che 
sembra abitato solo dalle vecchie erbe e dagli alberi che hanno messo radice dentro ai 
muri...peccato...però il ricordo della felicità che ha causato in casa Roncaglia per vari 
anni non va mai dimenticata e Nichan, che fosse il nome della pasticceria o del suo 
proprietario, sarà sempre ricordato e venerato come il re dei dolci, assieme a...Le Roi!
Alle 9 di sera i miei amici libano americani, Mona e Joe, con un'altra coppia di 
americani originari di Beirut, vengono a prendermi. Andiamo al Festival di Jounieh. Ci 
sediamo in mezzo alla strada davanti alla "Baladyie",dove lavora il Sindaco di Jounieh. 
Un tipo di palcoscenico é stato allestito con varie luci. Una cantante in nero sgrana 
piano piano la canzone "Killing me softly" ...La serata é calda ma seduti vicino al mare 
che si intravvede da un veicolo buio davanti a noi...nessuno ha voglia di lamentarsi. Le 
famiglie camminano piano, alcune si siedono, altre vanno a comprare lo zucchero filato 
per i bambini. La signora finisce la sua canzone e l'applauso é molto caloroso. Un 
gruppo di Jazz accorda gli strumenti. 

Quando cominciano a suonare un Jazz molto astratto mi rendo conto che il solo Jazz 
che mi piace veramente é quello di New Orleans. Ho avuto la fortuna di assistere   con 
Samira e papà in Virginia ad un concerto della famosa "Preservation Jazz Band" dove 
il più giovane era il batterista di 75 anni...
Al suono di "When the Saints go Marching in", abbiam aperto l'ombrello e siamo andati 
a raggiungere la folla che ballava dietro all'orchestra. Un'esperienza unica. 

Stasera non c'é da ballare, ma c'é tanto da camminare....sembra un mercato, con i 
venditori ambulanti di tazzine di caffé, giocattoli, sapone... il giovane ci offre un sapone 
fatto a Tripoli, ce ne sono di tutti i tipi...alla rosa, al limone, al geranio, al 
gelsomino...compro quello al cedro, e il giovane   ringrazia dicendoci "Tekram ayneck", 
"Grazie ai tuoi occhi" . Che galantuomo. Abbiamo speso un dollaro e mezzo  dopo aver 
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trascorso dieci minuti ad annusare tutti i saponi che aveva ...e ci ringrazia in un modo 
così bello. Il vicolo che dà sul mare ci sta chiamando in silenzio...nonostante faccia 
parte di una proprietà privata, 5 persone scompaiono nel buio per andare ad ammirare 
la Baia di Maaameltein tutta luccicante. Nell'aria calda serale si sentono le note 
dell'orchestra di Jazz...complementano il mistero della notte, del vicolo buio e del mare 
fenicio così invitante anche se é tutto da indovinare perché il buio lo nasconde.
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“18 luglio 
Beirut

 

Stamane uno dei riti che ho ogni volta che vengo al Libano .... la visita mandatoria da 
Hajji Baba, il mercante orientale di Daoura. Il signore mi conosce bene, sono oramai 
anni che ho trovato da lui i tesori che custodisco gelosamente nei miei cassetti quando 
non sono esposti in salotto o nella sala da pranzo.

Il Signor "Hajji Baba", che sia il suo nome o quello del suo negozio non l'ho mai saputo 
(per continuare la tradizione di "Le Roi" e di "Nichan"...), mi bacia sempre la mano. So 
già che tutto ciò che ho da fare é di mettere quello che voglio da parte..c'é il prezzo 
normale e il prezzo "for you", o "Per Lei"...non mi preoccupo perché da lui tutto é da 
discutere . Mano a mano  scelgo gli oggetti in ottone, le cornici di legno , il costume da 
danza orientale per l'amica, i braccialetti contro il malocchio, quet'anno sono anche 
rossi e gialli, le tovaglie di Damasco eleganti...ammiro un bellissimo tavolino, un sofa 
tutto lavorato a mano...alcuni anni fa, dopo aver visitato Hajji Baba parecchie volte, mi 
prese per mano e mi disse di seguirlo in fondo al negozio...lì aprì una porticina 
ricoperta da una tenda...per rivelare la vera Grotta di Alì Baba!
In quella cameretta nascosta ai clienti "normali" c'erano dei "caftans' ricoperti di fili 
d'oro e d'argento, delle ciabattine tutte brillanti, dei cuscini preziosissimi di seta che 
cambiava colore a secondo della luce, di stoffe meravigliosamente soffici e fini...Avevo 
capito che il Signor Hajji Baba mi aveva ammessa in un regno molto diverso da quello 
del suo negozio di souvenirs...era riservato solo ai clienti selezionati. E così provai un 
caftan rosso e dorato che comprai subito...non ne ho mai visto uno uguale altrove...e 
quando mi si chiede dove l'ho preso dico sempre "Nella Grotta di Alì Baba!". 
Compiaciuto dall'effetto provocato in una tale rivelazione, il Signor Hajji Baba mi 
raccontò che una signora  molto distinta  veniva  ogni sei mesi e comprava tanti cuscini 
e stoffe pregiati...che pagava in contanti e che non lasciava mai nessuna informazione, 
ma che tornava 6 mesi dopo. "Io non faccio domande" mi disse lui, "Non so se lei le 
rivende o se le tiene per sé, ma desidera l'anonimato ed io la rispetto". Non ho più 
avuto il piacere di essere riammessa nella "Grotta" ma tra il Signor Hajji Baba ed io c'é 
questo tacito segreto, e quando vado nel suo negozio spesso guardo nella direzione 
della tenda in fondo...sono sicura che se gli chiedessi di aprire la porta non direbbe di 
no, ma siccome non indica di averne l'intenzione, rispetto l'anonimato della tenda. Oggi 
é una      giornata molto speciale, perché é il giorno della grande riunione delle 
studentesse dell'Ecole Italienne des Jeunes Filles. Due ex-studentesse, Hiam e Karine, 
con le quali giocavo alla ricreazione, ci hanno ritrovate, una trentina di ex-
allieve,tramite Facebook. Una frenesia di lettere e foto e messaggi sono comparsi sul 
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sito in questi ultimi mesi, per culminare in una riunione di ex-studentesse oggi al "Cafe 
Blanc" dell'ABC di Achrafiyeh. Alcune   non ho rivisto da quando son stata alla Scuola 
dei Salesiani in 3a media, per cui i nomi me li ricordo bene ma i volti talvolta sono un 
pò vaghi. Ho convinto Rita di venire pure lei, dopotutto su Facebook han pure messo la 
foto delle "italiane" all'età di 7 anni...mi ricordo che la sezione libanese era ampia ma 
quella italiana no, per cui le studentesse libanesi ci conoscevano tutte.  
Con Rita ci avviamo dentro al ristorante decorato in uno stile orientale semi-
tradizionale, e semi-moderno. Esitiamo quando vediamo un tavolo già riempito di 
donne sedute...poco a poco si sentono esclamazioni" C'est toi? Je t'aurai reconnue!", 
"Sei te? Ti avrei riconosciuta!   Oppure no...non ti avrei mai riconosciuta! E gli abbracci 
continuano. Hiam, una cara amica con la quale ho ballato all'AUB, facevamo tutte e 
due parte del Folk Dance Club, é lì tutta sorridente. Son stata pure al suo matrimonio 
nell'82 e poi la persi di vista completamente. Karine che aveva i capelli ricci e neri, con 
cui giocavo alla ricreazione...adesso ha i capelli lisci...più del viso adulto, mi ricordo 
della bambina sorridente, ma é lei in tutti i casi e i ricordi si fanno realtà poco a poco e 
mano a mano che un'altra ex allieva si presenta... sono abbracci dappertutto, sguardi 
un pò strani per cercare di ricordarsi di chi era in classe con chi, di quale suora ci si 
ricorda...ma tutte si ricordano di Suor Angela, che con uno sguardo diceva tutto, la 
nostra Direttrice...allora ci si alza, ci si risiede mano a mano che si scoprono persone 
che si conosceva.
Chiediamo ai servitori di farci le foto e così immortaliamo questo momento nella storia 
della Scuola Italiana Femminile, parlando delle assenti, raccontandoci a vicenda che 
cosa abbiamo fatto nell'intervallo tra gli anni prima della guerra civile e adesso. Alcune 
sono già nonne, altre non si sono sposate, altre han vissuto altrove ma son tornate a 
vivere al Libano...incredibile di ritrovare "Maruzzella", che ha un nome 
indimenticabile...i miei avevano un disco intitolato Maruzzella...e quando dissi loro che 
c'era una compagna di scuola che si chiamava "  come  il disco"  furono molto 
sorpresi...mi rendo conto adesso che probabilmente, al Libano, sarebbe difficile di 
trovare due persone con quel nome!  Non é molto cambiata lei, sempre i capelli un pò 
ricci e sempre lo stesso sorriso. Ci lasciamo tutte con la promessa di stare in 
contatto...oramai non ci sono scuse. Sono fiera di aver fatto    parte della Scuola 
Femminile. Le persone con le quali ho trascorso le ultime tre ore a mangiare e a fare le 
foto sono persone con cui condivido il passato bellissimo delle Elementari e delle 
Prime due classi Medie, senza contare le Confessioni, la Comunione, la Cresima...le 
Messe e il piccolo negozio in cortile dove ci spingevamo tutte per poter comprare il 
sacchetto di "panees" (pr panay), e cioé le arachidi con il guscio semi-dolce che 
mangio ancora ogni volta che vado a Beirut.

Rita ed io ci separiamo di nuovo al termine della riunione e una delle 
"ragazze" (dimentico  che siam tutte o cinquantenni o quasi!) offre di riportarmi a casa 
in auto. Vorrebbe andare a vivere in Australia da parenti ma si sente responsabile per 
suo fratello che é scapolo. Al Libano tanti sacrifici sono normali: la famiglia é più 
importante di ciò che uno vuole e la scelta di rimanere nel paese o di lasciarlo é 
condizionata dal risultato che si rifletterebbe sulla famiglia. E così si rimane per stare 
vicini ai genitori, ai fratelli, alle sorelle, per occuparsi degli zii... per me sarebbe 
inconcepibile di chiedere alle mie figlie di rimanere accanto a me se non lo desiderano, 

______  33  ______



o di negare loro l'opportunità' di rifare la loro vita altrove. I miei genitori ci hanno 
allevate Cristina ed io in un modo moderno, dicendoci che eravamo libere delle nostre 
scelte... che nella vita era importante di essere indipendenti, ma di essere serie e 
giudiziose   allo stesso tempo.   Quando penso che la mia vita da adulta me la son 
costruita tutta io senza nessuna restrizione di libera scelta, mi dico che ho avuto 
fortuna...ma al Libano capisco che i legami affettivi sono visti diversamente...non é 
certo necessariamente meglio un modo che l'altro...é questione di abitudine e di scelta 
al livello personale e della famiglia che ci sta vicina. Intanto noto nella voce della mia 
ex compagna di scuola una nota di tristezza e di nostalgia...potesse lascerebbe il 
paese  subito per scoprire nuovi orizzonti lontani. Le auguro di poterlo fare un giorno.
Di sera varie esplosioni vicine...Pucci salta dalla paura...ma noi abbiam capito cos'é...é 
la festa di San Marone domani allora per la strada la gente fa chiasso coi fuochi 
d'artificio. Dopo varie esplosioni, parecchi inquilini si mettono a gridare dai balconi "Le 
gente vuole dormire! Smettetela coi vostri "sarouh" (missili)".   San Marone per ora 
deve starsene tranquillo pure lui. Gli scoppi smettono e i grilli riprendono a cantare. 
Tutto é a posto nella notte beirutina.
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“19 luglio 
Beirut e il Bustan

 

Ho sognato di mare... inaccessibile... ogni volta che mi buttavo dentro spariva... d'un 
tratto ero sul balcone di Samira e non c'era la vista sul mare! Mi sveglio perché non 
voglio continuare con questo sogno!
Saliamo al Boustan, dove la frescura ci accoglie. Troviamo erbe varie che aggiungiamo 
al nostro "fettoush" e mano a mano che si arricchisce di vari colori ci viene l'appetito!   I 
cani, Peppa, Soushka e Black son felici di vederci e si avvicinano. Lilo, un cane bianco, 
é sempre nascosto. Di tanto in tanto viene a vedere cosa succede e approfitta dei 
bocconcini che cadono dalle mani dei cuochi. Tita e Lucky son stesi per terra, 
quest'ultimo é stato vittima   ieri notte di un attacco di cani randagi.   E così dolce ma 
sembra così sofferente. Ci fa male al cuore. L'abbiamo trasportato al Boustan per 
accudirlo e tenerlo ben protetto, il veterinario ha detto che non c'é nulla da fare per lui, 
solamente di dargli tanta tenerezza e tante carezze.
Tra la dabke, le caminate nella valle irrigata, la preghiera alla Madonna che guarda 
Beirut e la sonnolenza che si installa sinuosamente nonostante il caffé servito spesso... 
passa la bellissima giornata. Ogni momento é carico di pensieri, di speranze, perché ci 
affrettiamo tanto nella vita quando esistono momenti così preziosi che sfuggono così 
rapidamente?? Papà aveva ragione di voler venire qui... uno respira l'aria e la 
contentezza allo stesso tempo e tutto ciò che é dovere o problema si dimentica...la 
vista verso il giardino e il ritmo dei grilli accompagna il momento, e il dolce far niente 
non é poi così da criticare: abbiamo bisogno tutti di momenti simili, per poter poi 
chiudere gli occhi quando siamo sovraccarichi e ricordarci delle sensazioni...
A Beirut ci vestiamo per andare a Messa. Per una volta si lascia l'auto a casa e si va 
alla Chiesa Maronita a piedi. La Messa é bellissima, tutta cantata. Mi piace sentire la 
voce dei tenori e poi quella del baritono. Questa mi fa pensare a mio papà sempre fiero 
di cantare ovunque.   Mi rammarico di non riuscire a seguire tanto al messa, ma sono 
felice di poter ricordarmi di alcune espressioni usate dal prete durante il mio soggiorno 
a Beirut in Gennaio e Febbraio del 2008.   Oggi é la Commemorazione di Sant'Elia e il 
suo ritratto/disegno é in evidenza vicino all'altare. Preghiere speciali sono dette per lui. 
I fedeli si avvicinano al termine della messa per toccare la Madonna, la foto di Saint 
Charbel e quella di Sant'Elia. 
Piccoli gruppi s'intrattengono con il prete dietro all'altare. Ammiro le vetrate che 
rappresentano  i santi  in nero. Il contrasto tra il sole che si prepara a calare fuori e 
l'interno della chiesa che riceve i raggi  dà un effetto  luminoso. Samira ed io ci 
avviciniamo al prete e gli chiediamo se può dire una messa speciale per i nostri cari. Il 
giorno e l'ora sono scelti senza nessun problema, certe cose son così semplici al 
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Libano!  In America ho bisogno di fare la richiesta almeno sei mesi prima.
A cena parlo con le mie bambine, tutti bene, tante belle cose da vedere e da fare, la 
vita quotidiana, le fatture da pagare e il lavoro. Mi sento quasi colpevole di avere tutta 
questa libertà estiva...uno dei vantaggi di essere insegnante...Oggi é il mio trentesimo 
giorno consecutivo di vacanza...ce ne sono 81 quest'anno...le vacanze estive hanno 
sempre avuto un'importanza fondamentale nella mia vita. Non potrei farne a meno. 
Negli anni 60 e 70 si andava ad Agami in Egitto al mare in luglio e in agosto e 
settembre si stava in montagna al Libano. Non c'era mai da negoziare sulla durata di 
questi cicli mare-montagna. 
Ovviamente avevamo la fortuna di avere un chalet affittato in Egitto da mio zio e tutta 
la famiglia Donato: nonni, zii, cugini, convergevano al mese di luglio ed era una grande 
riunione di famiglia che durava un mese. Anche il cuoco di mia nonna, Abdou, veniva 
con noi, lasciando al Cairo sua moglie e i suoi figli. 
Era un uomo bravissimo e generoso, inoltre le patatine -chips le tagliava così fine solo 
lui! Papà optava sempre di rimanere al Libano da solo e di lavorare al suo Istituto. Una 
volta rientrate si andava ad Aynab, non lontano da Aley, un villaggio druso, dove 
l'Istituto dove lavorava papà aveva una villa in mezzo al bosco. 
Mia sorella Cristina ed io giocavamo nei vigneti, e ogni pomeriggio andavamo nelle 
nostre "case" di vigna e ci portavamo appresso la "halawa" col pane e una bottiglia 
d'acqua. Gli adulti facevano la siesta, ma per due bambine energetiche ed avventurose 
come noi, non c'era ragione di dormire durante la giornata. Alle 4 mamma ci portava al 
"din don", così chiamavamo le altalene. 
Mano a mano che si cresceva, le altalene arrivavano ad altezze vertiginose e spesso 
mi chiedevo se le corde avrebbero fatto il giro intero attorno ai pali che le sostenevano. 
Quando calava il sole, si rientrava coi primi grilli per cenare e raccontare varie storielle 
al lume di candele (perché la luce elettrica attirava troppo le zanzare!). Tutti questi anni 
dopo sono felice di avere avuto un "Aynab" nella mia vita, perché questi momenti sono 
indimenticabili e testimoniano di anni in cui non c'era guerra, solo natura e risate che 
rimbombavano nel frutteto e nella vigna. 

Nel 1995 tornati a vedere ciò che rimaneva della villa e del nostro piccolo angolo di 
paradiso, abbiam trovato un mucchio di pietre e i cipressi tagliati in due...essendo 
diventato un covo di armi negli anni 80, la villa fu vittima di una bomba lasciata cadere 
da un aereo israeliano e così si rinchiuse su di sé e con le pietre custodisce tuttora 
l'eco delle nostre risate, i nostri sogni e i nostri giocattoli. Miracolosamente, la parte 
inferiore che consisteva in un appartamentino che usavamo noi i Roncaglia, é rimasta 
intatta. Le pietre della villa superiore sembrano un grande cappello di stile fantasioso...i 
muri sono neri, ma con un pò d'immaginazione uno può ancora "vedere" i letti contro i 
muri, le sedie che andavano e venivano dal balcone alla sala interna, e la cucina dove 
mamma preparava sempre tanti bei piattini francesi ed italiani. L'albero del gelsomino é 
sparito, ma il profumo rimane, nascosto...quante collane abbiamo fatto con i fiori...l'ago 
che usciva portava con sé i piccolissimi insetti che disturbava,,,per poi farli traslocare in 
un nuovo fiore mano a mano che si cucivano le collane...Aynab conserverà sempre per 
me questi ricordi che nessuno può toccare: sono indelebili e fan parte di me, cuciti nel 
mio naso, nelle mie orecchie! I suoni e gli odori son presenti, non so più se li immagino 
o se li sento davvero?
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Stasera han ripreso i "sarouhs", anche Sant'Elia deve essere festeggiato. Gli inquilini 
partecipano alla baldoria: stavolta é raro sentire le persone che si lamentano. 
Allora non rimane più che fare così   anche noi. La montagna con le grosse croci 
illuminate fa festa con vari fuochi d'artificio. Verso Jounieh si vedono altri spettacoli che 
fanno onore ai santi.
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“20 luglio 
Beirut

Questa mattina decido di mandare una parolina via Internet al nostro Ambasciatore 
Italiano. Quando papà era all'ospedale in dicembre 2007 e gennaio 2008, l'Ambasciata 
ci fu molto vicina. Ho avuto la fortuna di incontrare l'Ambasciatore  in persona, e il 
ricordo della conversazione su papà e la sua contribuzione al Libano, mi é rimasta 
vividamente nel cuore.
L'Ambasciatore mi risponde entro pochi minuti, assicurandomi del suo sostegno nel 
caso avessimo bisogno di qualsiasi cosa. Sono contenta di essere rappresentata al 
Libano da una persona così degna e ammirabile.

Alle 8 del mattino con Samira andiamo alla Chiesa Maronita dove facciamo dire una 
messa per mio papà. I canti sono soavi, e mi sento trasportata un pò dappertutto nel 
Libano, ma specie sulle belle montagne dalle quali il tramonto, o l'alba, non si fanno 
mai dimenticare....
La giornata é umidissima, non sappiamo cosa fare per stare al fresco. Persa la 
battaglia contro il calore beirutino, ci sediamo in balcone per l'ennesimo caffé, intanto 
gli operai siriani battono i chiodi e le loro fronti sono coperte dalle perline di sudore...la 
vista é magnifica, già sento che con il passare dei giorni mi sta sfuggendo, per cui mi 
dilungo di più in più a stare a guardarla...quasi come per imprimerla nel cervello.
Già il Libano comincia  a mancarmi...eppure ci sono sempre...anticipo tutte le emozioni 
che risentirò quando avrò appena decollato, le lagrime che non riuscirò a frenare, la 
promessa che mi farò di tornarci e presto...anche Samira comincia a sentire la mia 
mancanza e ne parliamo davanti ad un altro caffé fumante...papà faceva così pure lui, 
di tanto in tanto in balcone era pensieroso e diceva "Peccato Peccato che tu debba già 
ripartire...". Lì dove vado lascio sempre un pezzettino di cuore, e quando torno indietro 
invece di raccoglierlo ne lascio un altro...é un ciclo di vita e di affetto che si ripete da 
anni ed anni, che prende la forma della nostalgia, del rimpianto, del chissà, del come e 
del perché...d'altronde se un mago mi desse la possibilità di dimenticare perché mi 
facesse meno male al cuore direi di no, dopotutto é il dolore che mi mantiene vive le 
emozioni inesorabilmente incrociate col mio bel Libano che fu e quello che é e che 
sarà...Una visita rapida alla Hamra stamane, incontro Rita e Daniela la sua bambina. 
Insieme andiamo a veder un giornalista spagnolo che abita al Commodore, un amico 
di famiglia. 
Ci porta nella biblioteca e ci mostra tutte le schede sulle quali lavorava mio papà. Due 
o tre volte alla settimana andava a catalogare amorevolmente i suoi libri. "Vedete tutto 
é rimasto così" ci dice, mostrandoci gli appunti che riconosco subito. La poltrona "del 
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Professore" é sempre vuota oramai, ma se ascolto il mio cuore so che papà ci sta 
seduto a lavorare. Leggermente tocco le schede e le carte piene di appunti, un modo 
di sentire il contatto paterno...e son contenta che i ricordi sian sempre così tangibili e 
presenti.

Alla Librairie Orientale compro dei libri scritti da autori e autrici libanesi, tra cui un 
libriccino di poemi scritto da Kamal Joumblatt. Non sapevo che fosse poeta! Scopro 
sempre tante cose al Libano, senza cercarle!
Dal venditore di schedine telefoniche non c'é la luce...gli chiedo come fa a lavorare in 
quelle condizioni tutti i giorni, rassegnato mi dice che non piace a nessuno ma che 
bisogna essere fatalisti al Libano, quando c'é c'é e quando non c'é arriverà inchàAllah, 
ben presto. Un negozio di souvenirs mi attira: dopo aver comprato varie belle cose ad 
un prezzo " speciale per lei signora", ringrazio il Signor Moukhtar e lo ringrazio per la 
sua onestà. Difatti lo raccomando a tutti: di fronte al Commodore nello stradino, e così 
con queste direzioni tipicamente alla Beirut, lo troverete tutti. Moukhtar si siede fuori 
dal suo negozio se fa troppo caldo e che la luce non c'é, dunque cercate con lo 
sguardo questo gentile signore seduto all'ombra sul marciapiede opposto. Ditegli che vi 
mando io, Mrs Paola, l'italiana che vive vicino a Washington.
I "sarouhs" riprendono, ci sarà un matrimonio? Un altro Santo? Dopotutto la ragione 
non ha importanza, si fa baldoria tutte le sere al Libano. Stavolta sembra essere un 
matrimonio, tra i clacson la macchina della sposa coi fiocchi rosa alle portiere si 
arrampica sulla salita in via per la chiesa. Seguono decine di auto rumorose, si celebra 
un'altra unione davanti a Dio e agli uomini! Si intravede la sposa in bianco, seduta 
dietro, E lei la regina della serata umida che si annuncia ancor più calda che 
d'abitudine a quest'ora.

Jessy  mi prepara una cenetta piccante con la frittata al sujouk. Il sapore é molto 
speciale e mi viene in mente il mio amico Krikor, che aveva un negozio di panini al 
soujouk davanti alla Main Gate dell'AUB.
Spesso andavo tra due corsi da lui e mi dava tutta la mollica che toglieva dal pane 
prima di fare i panini. Io allora la intingevo nello zucchero, e lui faceva le smorfie. Allora 
l'America non la conoscevo ancora. Krikor me ne parlava tanto: lui ci andava ogni 6 
mesi per farsi le carte del visto. "Stai a perder tempo qui al Libano, se tu vai in America 
qui non ci tornerai mai". Krikor era come un fratello maggiore per me, mi proteggeva 
contro color che sparlavano degli italiani e mi dava consigli sul come comportarmi coi 
genitori del mio innamorato armeno. Secoli son trascorsi ...son sempre molto 
affezionata a Krikor che é sparito in America, ha sposato una armena che la famiglia gli 
ha scovato, e da quel che so ha una pizzeria a Los Angeles e la moglie ha almeno15 
anni meno di lui. Intanto quando fui al negozio alla Rue Bliss quest'anno, le 
saracinesche eran chiuse ermeticamente. Il nome c'e sempre però. Chissà se Krikor 
tenga il negozio nel caso che un giorno gli venga la nostalgia di tornare al 
Libano...Telefono alle mie bimbe, voglion sentire le storie che racconto io, loro non 
hanno nulla da dire. Tutto okay, lavoro e lavoro per la Gretchen e il viaggio lungo del 
ritorno dalla Costa Brava a Strasburgo della Vanessa. Mi mancano le mie bimbe, non 
vedo l'ora di riabbracciarle. Ma nel frattempo vorrei anche rallentare le ore che 
passano inesorabilmente...
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“21 luglio 
Beirut sempre 
Beirut

32esima giornata di vacanza...che fortuna...e non é neache la metà della mia estate di 
maestrina.... in America quando uno ci chiede quali sono le ragioni per cui vogliamo 
sottometterci all'insegnamento...si risponde subito: ce ne son tre: Giugno, Luglio e 
Agosto!

Oggi é una giornata di spiaggia: il Bain Militaire di Jounieh con Marco e Daniela i figli di 
Rita e con Rita stessa. Già alle 9 del mattino il cemento é caldo...il mare é sempre 
accogliente e blu, senza alghe, ma coi pesciolini che pizzicano, o mordono, ma l'effetto 
é lo stesso...Daniela ed io ci affrettiamo a nuotare per allontanarli . Oggi di gradi ce ne 
sono 31, sono caldi e belli   e si sentono sopratturtto sul "radeau" (parola francese per 
quel coso galleggiante blu che si trova ancorato in mezzo al mare). Lì arrivano famiglie 
intere per poi buttarsi con tonfi chiassosi nel mare. Quando ci sono troppe persone 
diventa un tipo di isola di gomma che muove tanto, ma che, stranamente, non dà il mal 
di mare,,,forse é perché l'ennesimo padre butta una bambina che urla ridendo 
nell'acqua, ...l'entertainment é gratis per alcuni minuti e distrae.Dopo tanti tonfi e tuffi e 
bimbi che salgono e scendono con le loro boe circolari, uno ha voglia di un pò di 
solitudine..ok adesso si sente il mal di mare!   .Dappertutto a Bey, anche in mezzo al 
mare, si é circondati! Basta guardare la baia di Jounieh con le case le une sulle 
altre...poi si capisce perché non si può mai essere soli....sono grata al fatto che son 
sempre ben circondata...ma anche un pò stufa di non poter leggere la mia rivista in 
pace!
L'Ambasciatore mi ha scritto di nuovo assicurandomi che posso contare 
sull'Ambasciata avessi bisogno di qualsiasi cosa. Peccato che a Washington 
l'Ambasciata Italiana benché impresssionante, non coltivi i rapporti più personali con i 
concittadini. Ma a Beirut tutto é speciale e tutto é personalizzato.

Alla TV più tardi mostrano l'eclissi lunare sulla Cina e l'India. Eh sì siamo a Beirut, il 
centro del mondo per me in questo momento, ma il mondo gira anche altrove! Le 
notizie sembrano lontanissime...anche quando mi telefonano le mie ragazze per 
parlare dei problemi quotidiani...il CSI NY mi piomba per un'ora nelle strade di NYC 
che amo tanto grazie a Beatrice...per poi lasciarmi meditare nel buio (Ma fi kahraba!). 
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Inutile star sù ad aspettare che torni la luce...però un saltino sul balcone é 
soporifico...l'aria notturna della collina di Jdeideh aiuta a convertire la sonnolenza in 
sonno puro e perfetto con tanti sogni di kebbeh e Chateau Muzar...senza dimenticare il 
caffé "helue" (dolce).
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“22 luglio
Ancora Beirut

Giorno 33. Come passa il tempo! Eppure se non passasse non si potrebbe pianificare 
l'estate prossima!

Ho sognato che ero un "petit rat de l'Opera"! Rat forse..ma Rat de l'Opera??? 
Impossibile...

Quando ero adolescente a Beirut mi ero iscritta alle lezioni di jazz (danza) alla fine 
della Rue Bliss...era una signora francese che insegnava, eravamo in tante ragazze ed 
un solo ragazzo. Mi ricordo che di balletto non ci capivo nulla a parte le piccole lezioni 
datemi da mia sorella Cristina che, più giovane di me di 6 anni, era molto avanzata 
nella sua carriera di ballerina. Me la cavavo bene con la danza tipo free-movement, 
fantasiosa e ritmica...  mi consideravo   la reginetta del Disco   negli anni 70...pur 
essendo una timidona, passavo delle ore a ballare in camera mia coi pantaloni gialli 
"Patte d'elephant", gli occhiali celesti italiani (due fanali a dir la verità) e la permanente 
tipo afro ...comunque per tornare alle lezioni di jazz...la signora mi chiamava sempre 
"mon petit crapaud"...il mio piccolo ranocchio...io lo consideravo offensivo, ma sempre 
essendo una timidona non osavo ribellarmi. Una sera, al termine della lezione, mi 
chiamò e chiese di dimostrare la coreografia al resto della classe...e così il piccolo 
ranocchio si é data alla pazza gioia e ha ballato davanti a tutti e da quella lezione in 
poi, gli ultimi 10 minuti erano i miei ed ero catapultata sul palcoscenico danzante, 
davanti a tutti.. Esiste sempre la mia scuola di danza? Chissà...
Un e-mail dalle Hawaii mi conferma che farò parte del matrimonio di un caro 
amico...non solo sono invitata ma sarò anche la "Damigella d'onore" ( sì sì proprio 
damigella, non DAMA!) . Attribuisco l'errore al   futuro...marito che non conosce la 
differenza fra i due titoli. Questa notizia e..un altro bel caffé fumante con Samira....la 
mia giornata si annuncia bella!

Al Libano, durante la guerra civile, ero stata invitata al matrimonio della mia cara amica 
Hiam...era al Carlton Hotel e la sposa non riusciva a mangiare perché tutti volevan fare 
la foto con lei...c'era la guerra fuori, ma per qualche ora la festa continuava, elegante 
ed importante...e guai se uno avesse detto di non poter venirci!
Le scuse non contavano tanto allora...i Libanesi e coloro che abitavano al Libano 
trovavano sempre il modo di vivere momenti belli e memorabili...anche se poi si 
ributtavano nel caos e la realtà che eran ben diversi...
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Oggi vado a trovare Berta nel suo ufficio. Mi piace tanto il downtown di Beirut, un'oasi 
che ricorda vagamente i vecchi souks ma che ha conservato qule look che tutti 
cercano quando pensano al Medio Oriente.

Quando giro l'angolo dove si costruivano dei palazzi lussuosi due anni fa, vedo che 
oramai tutto é finito, le guardie sono visibili ai portoni e una fontanella vivace adorna il 
giardinetto dei palazzi. Si sentono grida di bimbi felici che giocano: é una delle tante 
"Garderies' per coloro i cui genitori lavorano. Negli anni 60...nei souks che adesso 
sono i fantasmi del luogo, c'eran tante grida di bimbi...e di madri...grida di autisti di 
autobus che partivano per Saida, per Byblos, per Tripoli...grida di poliziotti che 
franticamente volevano che il traffico non si accumulasse....e le mie proprie grida al 
negozio Ghandour di cioccolatini...o al souk della raffia e degli stivaletti bianchi di cui 
sognavo.....e mentre osservo i nuovi angoli e la nuova architettura del downtown sento 
le mie gambine di bambina che seguono mia madre mentre in arabo cerca di 
abbassare i prezzi di certe cose...i venditori che la chiamano "Signora va bene per lei 5 
lire!!"...che sia qui a Beirut o a Chinatown, NYC, lo stesso modo di comunicare 
trascende tutta la distanza e gli anni...a casa di Berta più tardi, pranzo buonissimo: la 
signora Araman é una bravissima cuoca. Mi fa sempre piacere vederla, e si parla delle 
visite che si facevano lei e mia mamma.
Ho una stretta al cuore quando vedo la foto sorridente della famiglia Araman...so che la 
loro perdita é stata tremenda e mi rammarico tanto per ciò che soffrono. I gattoni di 
Berta sono meravigliosi e amichevoli. Si parla del più e del meno, del passato, del 
bellissimo appartamento illuminato. Alla RAI guardiamo certe cose, poi intraprendo il 
lungo cammino volontario verso il Bristol, la cara scuola che immagino ancora ma che 
non vedo in tempo reale, ...noto macchinari di vari tipi nel "cortile" ...stan costruendo 
appartamenti lussuosi sui nostri tifi...sulle nostre partite..sui panini di mortadella...come 
si permettono...appartiene a NOI quello spazio, quegli alberi che oramai saran 
abbattuti tutti per dar via libera ai mostri di cemento che sorgeranno....non posso 
staccare lo sguardo dalla terra rossa...quella stessa terra   che ci sporcava le scarpe e 
le calze bianche...quante volte bisognava lavarle per farle tornare bianche, ma adesso 
si darebbe chissà che cosa per poterle rilavare al termine di una partita di handball, di 
calcio o di varie corse nel NOSTRO  cortile...mi fa così pena dover ammettere che tutto 
cambia, però i ricordi quelli non me li toglie nessuno e li porto con me nel cuore  e negli 
occhi giovani di un tempo...li tengo ben custoditi per tutti voi, ex-allievi e Don...non 
preoccupatevi, ho "visto" tutte le partie, "sentito" tutte le cavolate che si raccontavano, 
"ascoltato" tutti i segreti delel ragazze, e "scherzato" con tutti i ragazzi che ci 
adocchiavano come se fossimo creature di   altri mondi   (vedere Men are from Mars, 
women are from Venus).... come i vecchi souks che vivono appoggiati al mio cuore di 
bambina, anche il nostro cortile e la nostra scuola sono sempre presenti, senza 
nessun'ombra...sospesi così nel filo degli anni e finché la penna e i battiti del cuore 
permetteranno di tenerli importanti!
E con vero dolore che mi stacco dal cortile...un operaio mi guarda stranamente...che 
cos'é che luccica nei miei occhi?? Troppo sole senz'altro...e gli occhiali che dimentico 
sempre a casa...va bene, é ora di andare in avanti...passando dalla casa di Beatrice ed 
Umberto...niente sembra cambiato...aspettami giù Paola se non c'é elettricità, 
dopotutto sono sette piani a piedi...va bene Bice ti aspetto, senza cellulare 
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ovviamente,...poi il muro della scuola Femminile, i primi ricordi di scuola, le amiche 
libanesi, le lunghe camminate e il cinema Concorde dove di Sabato si ritrovavano i 
compagni per i film americani...aspettami Carla, aspettami Marina, oh ecco Claudio e 
chi é anche Sergio? E venuto pure lui? ...il cinema é buio, la compagnia si 
diverte...durante tutto il film c'é chi parla...eppure che cosa si darebbe per starsene 
qualche ora così tutti assieme...a gridare quando i zombies cominciano a 
muovere...poi a ridere dalla paura...

Ai giardini di Sanayeh parecchi signori giocano alla "taule"...seri e silenziosi....e di 
nuovo le grida sempre quelle, dei bambini rincorsi dai fratelli più grandi...e lo stesso 
negozio di biciclette dove andavo ad affittare il triciclo...un'ora, 25 piastre...ma il 
ricordo...senza prezzo..non é da comprare. 
Qui mi fermo un attimo per raccontare come di fronte a quel negozio, un avvenimento 
avrebbe potuto fatalmente decidere di cambiare completamente la mia vita a tre 
anni...e quella dei miei genitori....e di questo diario...
Dal portone di Sanayeh, bisognava attraversare la strada per andare dal 
biciclettaio....mia madre mi teneva sempre per mano, anche se di traffico nel 1963 non 
ce n'era poi tanto. Chissà che bella bicicletta rossa o verde o blu mi ha abbagliata...ho 
lasciato cadere la mano di mamma e ho attraversato la strada correndo...mentre 
arrivava a tutta velocità una Volkswagen gialla !   Il ricordo é ancora saliente: le 
urla,stavolta di mia madre, i freni dell'auto che han fatto "le righe" sull'asfalto, la 
signorina al volante con le mani davanti al viso...io inchiodata all'altezza dei fanali...e il 
mondo delle biciclette testimone della mia quasi scomparsa..... se la signorina non 
avesse frenato così bene... difficile da immaginare mia madre nel suo stato d'animo, io 
che con la "saggezza" dei miei tre anni sapevo di aver causato un grande choc a tutti 
coloro presenti, ma tutto ciò che volevo era il triciclo nuovo, quello che appeso al 
soffitto, era così bello ...lo volevo prima di tutti gli altri! Credo che per quell'ora, mia 
madre non mi mollò di un passo nel giardino e posso solo immaginare di che cosa han 
discusso gli adulti quella sera....
Continuando la mia camminata, arrivo alla Rue Spears davanti a ciò che fu la Casa 
d'Italia, l'antica Ambasciata, che poi fu la dimora dei Toiani...quante ore passate nel 
dedalo delle stanze semi-buie a giocare ai ladri...quante buone tagliatelle al sugo 
cucinate dalla signora Maria...e l'albero abbattuto che serviva da "nave" di cui ero il 
capitano..."si parte a mezzanotte" era il fatidico annuncio a cavallo dell'albero con Rita 
e sua sorella Carla, mia sorella Cristina in prua....o in poppa....allora si  usava 
giocare con l'immaginazione e non c'era bisogno di giocattoli per coltivarla. 
Rita ed io ne parliamo ancora, chissà su che isola abbiam deciso di rimanere dopo 
tutte le peripezie che un viaggio in mare su un tronco d'albero possono causare! Se 
non ci han beccato i pirati in altomare, vuol dire che da qualche parte siam finalmente 
arrivate.., eventualmente:.lei in Italia ed io...in America!   Cristoforo Colombo sarebbe 
fiero di noi....
Davanti alla Torre Murr é stata scoperta  negli anni 90  una necropoli, avevamo 
trascorso tante ore ad osservare gli archeologi e le loro scoperte sotterranee...poi tutto 
fu catalogato e ricoperto da una super strada e da un tunnel...verso il quartiere di 
Zokak el Blatt che conosco bene immagino papà salutato da tutti quelli del quartiere 
come il "Professore" o il "Dottore". E li chiamava tutti "Ostaz" (Signore) o "Madame". 
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Durante alcuni anni, papà era il solo straniero che si rendeva a piedi da quelle parti 
anche sotto alle bombe. Un Italiano aveva "salvato" un Istituto tedesco, e papà era 
sempre riverito quasi come un eroe della cultura. Per papà era una cosa normalissima, 
dopotutto lui viveva per i suoi libri. Nessun atto eroico, solo il suo dovere verso 
l'Umanità...

Oggi noto personalità e macchine con targhe diplomatiche : l'occasione é la visita alle 
antiche case di Zokak el Blatt, e l'Istituto che ha più di 150 anni é una delle tante mete 
dei vari professori, ambasciatori e membri del Governo libanese. E poi,,ci sono io,,,,la 
bimba che giocava sulle scale di marmo e si nascondeva dietro au quadri enormi dei 
mamelucchi....conosco tutti gli angoli. le camere segrete, le biblioteche che possono 
sopravvivere alle bombe, cambiando la direzione dello spostamento dell'aria nel caso 
qualcosa fosse caduto sull'edificio...questa bellissima casa libanese fu persa in un 
gioco di carte all'inizio del 20 esimo secolo...e negli anni 60, più precisamente nel 62' 
mio papà si trasferì dal Cairo, finanziato dalla Wolksvagen ( ancora lei!), sezione 
culturale e storica, per diventare il Bibliothekar dell'Istituto che era nato da una idea....i 
testi rarissimi sono testimoni di tante personalita, feste e conferenze....ma anche di una 
famiglia italiana che andava talvolta di Sabato a giocare nel giardino, mentre papà 
finiva le sue cose in ufficio...certi libri portano ancora i "bolli"   affrancati dalle mie 
manine e quelle di mia sorella...una contribuzione umile data la biblioteca immensa di 
migliaia di libri e giornali che si trovano solo lì....mentre le varie auto si parcheggiano e 
tanti dignitari scendono pomposamente, ho voglia di dire loro "Se avete bisogno di una 
guida posso aiutarvi a vedere i miei corridoi, tunnel e porte segrete..."
Finisco la mia giornata con un tassì per le strade polverose verso Daoura. Al City  Mall 
la folla approfitta dei saldi, del gelato italiano, del cinema e del CIRCO, sì l'unico mall al 
mondo col proprio circo dentro é a Beirut,...quando vado a casa é già sera...che bella 
giornata...ma a casa son preoccupati per me, ho fatto tardi...ascoltando Amr Diab, 
finisco una giornata indimenticabile e carica di emozioni..
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“23 luglio
Reviens-moi!
Beirut

Una quota che trovo nel mio diario...Reviens-moi! Reviens-moi!  Beirut 23 luglio
Eh sì Beirut, a distanza di pochi mesi mi chiami ancora ed io sento   il desiderio di 
tornare ad abbracciarti!
Ripassando dall'immobile dove abitò papà prima di entrare all'ospedale, metto la mano 
sul portone, spinto tante volte dalla mano paterna... il suo nome c'é ancora e nulla 
sembra cambiato, a parte la Honda che non é più parcheggiata sotto casa. Guardo in 
sù verso il 4o piano...la palma che si trovava sul davanzale della sua finestra, é stata 
tolta: papà l'amava tanto e ringraziava sempre Samira per la semplice bellezza della 
pianta che gli faceva caldo al cuore: i suoi sentimenti eran semplici e schietti e la 
bellezza di una pianta comune nel Libano era sempre apprezzata, ad ogni volta che il 
suo sguardo connetteva con la finestra. A Natale la pianta aveva mille lucette bianche, 
di nuovo la mano amorevole di Samira....
Alla Cattedrale greco-ortodossa del centro città accendo 5 candele per i miei cari, un 
giovane vestito di nero in piena meditazione allunga la mano per accettare i soldi che 
gli dò. Non sembra disturbarlo: il mondano e lo spirituale vanno d'accordo a Beirut. 
Meno male, sono rassicurata che dopo tutto tante cose non cambiano mai!
Stamani andiamo a Cana, al Libano-Sud. E incredibile di arrivarci in un'ora e 15 minuti 
con la nuova autostrada e senza i continui controlli degli anni scorsi. Quando si era 
bambine mia sorella ed io, andavamo spesso al mare a Tiro e ci sembrava d 
trascorrere giornate intere in auto. La promessa del mare trasparente e delle 
"busa" (gelati) alle more dopo le nuotate, i canti della messa (italiana e francese) a 
squarciagola, le "mangiate" di aria dal finestrino della Taunus che papà guidava a 40 
chilometri all'ora perché " Chi va piano, va sano e va lontano", riempivano le nostre 
domeniche di ricordi memorabili.
Mentre l'autista manovra la sua SUV a tutta velocità e il paesaggio comincia a 
cambiare, le spiagge pristine si rivelano con tutto il loro mare blu e turchese. Lontana 
sembra Beirut, come una grande dama che saluta con tutti i suoi grattacieli...la 
bellezza della natura al Libano-Sud é potente: i colori in questa giornata estiva si 
abbracciano: il verde delle pinete, delle palme, il beige delle bellissime ville, il mare che 
corona tutto il paesaggio. Saida é qui in quel che sembrano pochi minuti in auto, una 
novità' : un enorme stadio sul mare, cosa direbbero gli antichi Crociati? Arrivati a Tiro 
poco dopo, si sale verso Cana passando dalla Tomba del re Hiram, sulla strada. 
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Vicino a lì dei piccoli mulini: sembra si sia costruito un villaggio olandese sulle sponde 
del Mediterraneo! 
Poco dopo si annuncia Cana con un carro armato delle Nazioni Unite che sembra 
bloccato tra due stradine ed   una curva. La soldatessa col bel "casque bleu" dirige 
bene le manovre ed entro pochi minuti il carro armato é di nuovo in salita per le strade 
della città. Ci fermiamo alla "Baladiye", quella che mio cugino Alberto chiama "Il 
Comune" a Suzzara, in Italia. Delle bellissime rose adornano il segno "La Mairie de 
Qana". Papà aveva studiato le cartine e fatto tanto studi sulle distanze che il Cristo, la 
Madonna e i Discepoli assieme ai pellegrini percorrevano. Anni fa aveva determinato 
dopo tanti studi, che la Cana del Miracolo del Vino era proprio Qana al Jalil, Cana di 
Galilea, al Libano-Sud. Televisioni del mondo intero eran venute a filmare papà sul 
posto e ad intervistarlo. Purtroppo la Chiesa del Libano era restia all'idea ma di più in 
più col passare degli anni l'idea é stata accettata ed adesso questa cittadina 
internazionale grazie anche alla sua posizione geografica e alle Forze dell'Onu, é 
diventata luogo turistico con la sua guida e il suo negozio di ricordi. I signori della 
Baladyie conservano sempre il ricordo intenso di mio papà e per me é un bellissimo 
regalo quello di sentire il suo nome ripetuto con tanto rispetto, ma soprattutto affetto.
Dopo tre caffè' e la presentazione di una placca in riconoscenza del lavoro intellettuale 
che ha messo questa cittadina "on the map" come si dice in inglese, cioé l'ha resa 
importante, ci fanno visitare il nuovo piano dove leggo con piacere delle lettere date 
dalle Forze dell'Onu .  Un Comune italiano ha mandato una statuetta con il suo nome. 
Pare che uno dei comandanti dell'Onu abbia organizzato un tipo di "giumellaggio" (sp?) 
tra Cana e il suo paese.

Bello vedere che l'Italia é ben rappresentata in questo angoletto del mondo.

Sul sito   archeologico ci accoglie la guida che parla tante lingue. E un signore che 
conosce bene la storia del posto e col quale si intratteneva per ore mio papà. Quando 
venni a Cana con le mie bambine, c'eran arbusti e spine dappertutto. Era difficile salire 
e scendere perché non c'erano sentieri. Adesso son meravigliata da vedere che c'è 
addirittura un cancello con una scritta speciale annunciando i luoghi, e che una volta 
aperto dà su un viale fiorito che porta alla grotta della Madonna. Le sculture sulle rocce 
mostrano la "Sposa" del Miracolo, il Cristo e la Madonna e i Discepoli. Mano a mano 
che si scende per il viale si impara a 'vederé e ad interpretare le sculture. Già con mio 
padre si era fatto il giro parecchie volte, ma adesso faccio più attenzione perché' non 
so quando le rivedrò'. La situazione volatile del Sud-Libano mi ha tenuta lontana da 
questo posto per anni, spero solo che un giorno diventi un vero luogo di pellegrinaggio 
e che la sua importanza sia riconosciuta da tutti i Cristiani.
Hanno costruito una Croce in legno per annunciare la Grotta della Madonna, secondo 
la tradizione locale é qui che la Madre del Cristo gli disse che non c'era più vino. Tante 
candele son state accese e dentro alla grotta posiamo per qualche foto ricordo. Nel 95 
quando venni a Cana per la prima volta. avevo trovato nella grotta molti bambini del 
luogo. I più' grandicelli cercavano di parlarmi in inglese dicendomi quelle poche parole 
che conoscevano con grande fierezza: "This is my brother. He speaks no English", "I 
study  English at school", "Come here look" . Allora li avevo presi in film e ho sempre 
pensato a loro come i bambini della grotta. Per qualche spicciolo portavano le candele 
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e le accendevano, poi ci giocavano dentro tutta la giornata...non li ho mai dimenticati e 
soprattutto non ho mai dimenticato come, emergenti dal conflitto di cui non avevan 
nessuna colpa, una signora americana e le sue due bambine non rappresentavano il 
nemico, ma l'amico e l'ammiratore delle loro prodezze linguistiche! Beati i bambini!
Risalendo il viale e ammirando la Galilea e i suoi "anelli" di terra, Samira mi racconta 
com'era andata l'ultima visita di papà sul posto. Era fierissimo della sua scoperta, 
pronto a difenderla con le sue parole pacifiche e perdonava coloro che non volevano 
vedere la verità.   In difesa di mio padre devo dire che i suoi studi non erano per farsi 
conoscere, ma erano per gli altri nel vero senso della parola: "Colui o Colei che sa e 
che dà il suo sapere" mi diceva spesso " lo fa per puntare gli altri nella buona 
direzione".
Il piccolo negozio di ricordi abbonda di lavoretti in ulivo del luogo...tra l'altro ci sono 
anche rosari e braccialetti. Una sessantina di dollari spesi e un buon caffè con il 
guardiano e la visita a Cana si conclude così, bellissima e semplice, ma carica di 
significato. Prima di partire Samira mi porta vicino ad una colonna che ben presto sarà 
l'angolo di un negozio di ricordi più grande..."E qui che tuo padre appoggiò la mano per 
riposarsi qualche minuto" e senza dubbio per guardare anche il luogo...avendo chissà 
una premonizione che non ci sarebbe più tornato? "
Si scende verso il littorale, a Tiro, città adesso con grattacieli, Ci accoglie   un'oasi 
privata: Il Rest House. Il pesce "Hamoun"  é magnifico e il mare un sogno...senza 
dubbio lo stesso mare che non costava niente quando ero piccola,  adesso  un luogo di 
lusso. Mentalmente mi faccio una promessa: la prossima volta che vengo al Libano 
verrò a stare qui un paio di giorni.
Questa giornata la vivo continuamente anche adesso che sto scrivendola...inviterei tutti 
a Cana come se fosse la mia città...chissà che un giorno non diventi davvero un luogo 
di pellegrinaggio. Questa pellegrina continuerà ad andarci senza dubbio!
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“24 luglio
Oggi durante il rituale del caffé sul balcone, ho deciso di riguardarmi qualche 
definizione nel "Novissimo Melzi", il Dizionario che già esisteva sullo scaffale di casa 
nel '63, anno in cui riuscivo a decifrare qualche parolina..."Lente biconvessa...Lente 
Biconcava..." nel mio diario ho pure riprodotto il disegnino che accompagnava le 
definizioni. Leggo anche vari opuscoli e libri scritti da mio padre, quante cose ha 
ricercato nella sua vita! Uno dei miei ricordi più vividi era dei suoi libri aperti in fondo 
alla lunga tavola della sala da pranzo, vicino al balcone soleggiato...quando "studiava", 
ci diceva sempre "Beati voi che alla vostra età' conoscete tutto perché io, alla mia, non 
conosco ancora niente". I libri sono ben organizzati dalle mani di Samira che ha 
rimesso a posto tante cose...guardandoli assieme, ci fermiamo sulle note prese di 
fianco da mio padre, in matita ovviamente!   Dei Nota Bene, delle correzioni, dei 
commenti personali quali "Conobbi questo professore al Cairo nel '59"...
Raramente mi trovo nell'appartamento da sola ed oggi é uno di quei giorni in cui 
preferisco prepararmi calmamente alla partenza (ahimé fra pochi giorni...), 
cominciando ad organizzarmi le valige che sembrano essere appena state svuotate 
allegramente! Il tempo sì vola, specie al Libano dove é tutto un intreccio di attività 
mattutine e serali, le une legate alle altre con le date che via via spariscono nel 
passato recente...

Quando viene a mancare l'elettricità nel palazzo, evento corrente ma   in generale 
contraccambiato dall'accensione del "motore" pagato extra al mese, aspetto un pò 
Vedendo che non succede nulla decido di andare al pianterreno a vedere cosa 
succede con le tante leve e manici che ci danno la corrente. Mi trovo nel buio così 
completo con le scale davanti e dietro. Mai mi son sentita così disorientata...non c'é un 
minimo spicchio di luce! Meno male che la voce dei vicini al piano di giù mi dà un pò di 
direzione..con le mani che toccano il muro per sapere dove finisce e dove comincian le 
scale, sono i rudimentali aiuti che mi permettono di non spaccarmi la faccia. Arrivata 
giù la luce del sole sembra ridacchiare: come si fa a vedere così bene e un piano in sù 
si direbbe di essere intrappolati nella Grande Piramide d'Egitto?
Non ci capisco nulla alle leve e allora lascio stare decidendo di veder coi vicini cosa si 
può fare.
Il sarcasmo dell'affare vuole che l'elettricità ritorna non appena sono riuscita a salire i 
tre piani nel buio totale.   Pucci abbaia più che mai sul balconcino, non vuole esser 
lasciato solo!
Arriva il tassì e in poco tempo mi porta sù a Hazmieh dove abita Rita. Mi prepara un 
buonissimo pranzo italiano e poi guardiamo assieme la bella vista sull'aeroporto.  
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Nel pomeriggio luminoso, con un buon espresso, parliamo del più e del meno...ci 
vediamo sì e no una volta l'anno, ma sembra sempre che il discorso sia stato interrotto 
il giorno prima per continuare molto naturalmente.   Stasera vado a far visita ai miei 
amici che abitano in Virginia, per la prima volta provo la birra peri "bambini": Laziza 
Apple! (alla mela).

Buona però!
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“25 luglio
36esimo giorno

Solo un mese fa moriva Michael Jackson, mi era stato detto mentre pranzavo al mare 
con un'amica francese. Dall'incredulità' all'incredibile, questo cantante così riverito e 
ridicolizzato ha lasciato un'impronta davvero permanente sul mondo pop. Qui al Libano 
non vedo tante cose su di lui, a parte qualche foto su un giornale in arabo di tanto in 
tanto. 
Penso a tutti i chilometri fatti da quando ho chiuso la porta della mia classe in 
giugno...e quelli che farò oggi! Oggi sarà una giornata incredibile, una di quelle che 
vorrei rivivere ogni giorno, tipo come quel film che racconta la storia di un uomo che si 
sveglia ogni mattina per fare gli stessi gesti, finché un giorno si sveglia ed é veramente 
l'indomani.
L'autista che viene a prenderci é innamorato della sua macchina velocissima e non 
perde alcuna occasione di usarla come bolide da corsa. Fosse solo sulle autostrade! 
Ma quando stiamo salendo una montagna ad un angolo di 90 gradi, non resta più che 
da farsi il segno della croce e a pregare  con gli occhi chiusi, aspettando la vetta dove 
poi comincerà la discesa ripidissima a cento chilometri all'ora. Altroché le montagne 
russe di Disneyworld! Al Libano questo tipo di "thrill" e fifa uno li può ottenere gratis, 
basta avere fede nell'autista! I libanesi son leggendari con le loro manovre impossibili, 
guai se uno li dubita, si offenderebbero così tanto che raddoppierebbero le loro 
prodezze solo per mostrare che sanno quello che fanno .   Non si é mai vista un'auto 
indietreggiare, per carità sarebbe una vera vergogna. I millimetri diventano 
nanonimetri, se tale parola esiste, comunque deve per forza esister al Libano perché 
tutti vanno avanti lo stesso!    L'asinello a destra e il camion di due tonnellate 
a  sinistra pieno di pietre che possono caderti addosso? 
No problem! Si passa lo stesso!
Al termine di un circuito pieno di curve tra alberi lussureggianti, si arriva ad un piccolo 
ponte che dà su un piccolo torrente. Allora si capisce perché questa valle si chiama 
Adonis e perché é riverita da secoli, cantata e poetizzata. La pace che regna é 
dolcissima, l'acqua schiumosa sembra una grande pettegola che non sa smettere di 
parlare...il sole splendente adorna le fronde e le piante che si arrampicano 
verticalmente sulla sponda...il tempo di qualche foto, per poi riprendere la salita facile 
per l'auto, ma difficile per i passeggeri. La nausea che accompagna le curve non mi 
aiuta a concentrarmi sulla bellezza totale del paesaggio, Meno male che si annuncia 
un piccolo villaggio dove ci fermiamo a comprare dei manaich fatti con lo zaatar del 
luogo. Ho notato, da intenditrice di manaich, che il sapore dipende da dove é stata 
colta la pianta: in montagna é più pungente che quella beirutina. Se poi é coltivata  sul 
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davanzale di casa ha un altro sapore, un pò amaro. Qui in questo villaggio si parla dei 
romani che ci portavano i prigionieri per farli decapitare. Strano immaginare tanta 
bellezza naturale e tanta crudeltà. Ma se questa valle é il Paradiso su terra, coloro che 
ci perdevano la vita erano già giunti!
Finalmente arrivano le cime piene di neve anche a questa epoca estiva...il Sannine, 
maestoso, si innalza  sabbioso e bianco, con le nuvole che lo coronano come degli 
angeli. A Laqlouq i chalets che in inverno vengono affittati per parecchi dollari, sono 
vuoti. Alcuni si sno costruiti le ville, secondo l'autista sono i miliardari seudiani. Tra 
monti e valli storici vediamo qualche villaggetto, ma le poche persone che son fuori son 
soprattutto persone anziane il cui vento fresco ha colorato le guance rosse, o dei 
bambini coi vestiti coloratissimi che contrastano con la polvere delle strade.
Uno dei miei luoghi preferiti al Libano é il villaggio, adesso cittdina, di Becharré dove 
nacque Khalil Gibran. Da bambina eravamo venuti in carovana con dei colleghi di mio 
papà e mi ricordo che era già magico a quel tempo. Ho dei filmini in bianco e nero di 
quella visita, mia madre ed io stavamo passeggiando.   Papà ci prendeva in film, fiero 
della sua nuova cinepresa.
Becharre é molto turistico, le spose vengono a farsi le foto col busto di Khalil Gibran e 
la sua casa. Il luogo del suo domicilio é umile e ben tenuto: il giardino dalle bellissime 
rose bianche, un omaggio alla bellissima storia di questo uomo. Un luogo allora così 
remoto ha prodotto una persona delle cui opere han avuto ramificazioni così enormi 
nel mondo intellettuale ed artistico. A 13 anni lasciò il suo paese natale, e con la 
mamma e le sorelle viaggiò...ma questa sua terra lo considera sempre come suo figlio 
e gli omaggi a questo grand'uomo sono dappertutto. Una signora che parla un 
francese impeccabile ci serve da guida e scatta le foto. Samira ed io posiamo con il 
busto, con le rose e poi nella casa di una sola stanza. Gli oggetti da cucina sono 
ancora visibili per terra. e il letto a baldacchino, semplice nella sua purezza di lini 
bianchi, dà un  pò l'idea di come questa famiglia visse per tredici anni...eppure 
sembravan felici perché erano assieme. Pochi sarebbero coloro che potrebbero 
adattarsi a vivere così adesso,senza muri che separano le stanze e senza nessun 
senso  di "privacy". Il museo delle opere di Gibran é ben tenuto ed organizzato. Un 
prete che  ci sente parlare in italiano ci saluta e ci chiede da dove veniamo. Lui ha 
studiato a Perugia e ad Assisi. Il suo italiano é perfetto. Compro dei libri e me li faccio 
stampare con il sigillo che accerta che son stati comprati nel museo stesso.
Le opere d'arte che non conoscevo mi aiutano a capire di più quest'uomo che ho letto 
e riletto nel "Profeta"...di tanto in tanto ci sono i suoi oggetti personali, non era un uomo 
dai gusti lussuosi o cari.
Al termine della visita la sua tomba, con una scritta semplice, dei pezzi di cedro e un 
mazzo di fiori. La sua bara  , in vista, é molto commuovente e semplice. Dopotutto il 
valore dell'uomo é stato lasciato nelle sue  parole e pennellate... dorme tranquillo 
avendo lasciato un'eredità a tutti..

Lasciando Becharre si vedono degli alberi in lontananza...non sembrano tanti ma sono 
importanti: I Cedri!
Finalmente il mio sogno di tornarci dal 97 si é avverato.  All'entrata chiedono una 
donazione per proteggerli, 5000 lire libanesi, più o meno tre dollari. La contribuzione 
fatta, comincia il cammino magico per il sentiero   storico e spirituale del mondo 
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dell'antica Bibbia:ogni ramo, carico di passato, ogni tronco, testimone di ciò che 
fu...immediatamente ci si sente trasportati dal profumo, dal venticello che dà un pò di 
frescura, dall'ossigeno che circonda invisibile...e tutto poi sembra inutile o di poca 
importanza: vivere nel momento e;' di dovere .   Nonostante la maestà di questi alberi 
così speciali, é triste di vedere che tanti son stati sfruttati, ma anche se spezzati dalle 
forze della natura o dell'uomo, son pieni di onore e son presi di mira da centinaia di 
fotografi. E difficile spiegare il sentimento che provo...é una cosa molto personale, 
carica di ricordi delle mie bambine, di papà, mamma e    noi bambine tanti anni fa. 
Arrivati alla piccola chiesa c'é un matrimonio che si prepara, con  le sedie bianche in 
plastica e l'altare con la stoffa bianca e i grappoli d'uva che lo adornano. Senza dubbio 
una cosa indimenticabile. con la comunione fra la natura, lo Spirito e i Cedri, testimoni 
millenari. Pucci é molto ammiarto e Samira sembra una signora inglese col suo bel 
cappellino di paglia. Anche per lei i ricordi son carichi degli affetti antichi...e ci 
ricordiamo di tante frasi, tante circostanze vissute quassù.
Fuori dal sentierino ci son le bancarelle con centinaia di souvenirs. Mi fermo alla prima, 
dove un signore anziano non sollecita neanche il business. Mi spiega subito che cosa 
é fatto in ulivo e che cosa in cedro.
Compro tanti portachiave, e mi sorprende quando mi mette tra le mani un cedro 
miniatura con la scritta "Lebanon" e mi dice in arabo" Tu sei buona nel tuo cuore, 
questo te lo regalo". Mi commuove tanto che non so cosa dire...é un complimento che 
non mi scorderò mai. Più tardi ci racconta la storia della sua gamba rotta: "Nel 77 
vennero dei "zaaran" a distruggere i Cedri di notte. Io e i miei coetanei ci buttammo su 
di loro per proteggere gli alberi, cadetti dall'albero e mi spaccai la gamba." Alza i 
pantaloni fino al ginocchio e ci mostra la gamba inngiallita e l'osso che protrude: "Mi 
scuso per avervi mostrato la mia gamba...l'osso non é mai stato rimesso a posto e 
allora cammino così..c'era la guerra e le cose non eran facili quassù..."
Sono in ammirazione davanti al coraggio del giovanotto di allora, non avrebbe dovuto 
avere più di 25 anni.
Il viso amichevole racconta tante altre vicende e comincio a chiedermi dove fu la 
giustizia a quei tempi ..'chissà quante altre ingiustizie son state commesse a nome 
della guerra, ma la gamba non gliela ridà indietro nessuno. Il sorriso non ha mai 
lasciato il suo viso e mi sembra di aver lasciato un amico lassù . Troviamo un luogo 
ideale da dove fare le foto della Valle Santa di Qadisha, una valle un pò ad imbuto 
dove si rifugiavano gli eremiti e gli oppressi nelle   caverne naturali e talvolta non li si 
vedeva mai più.
Mi chiedo di che cosa si nutrissero, ma Dio di sicuro provvedeva.
Tripoli si annuncia moderna e bellissima con delle grandi piazze, giardini pubblici e viali 
all' occidentale  con palazzi e boutiques bellissimi. E ben lontana dalla Tripoli polverosa 
della quale mi ricordavo da bambina.
Ero venuta negli anni 90, ma allora non era così moderna. Dire che qui é stato il teatro 
di una lotta sanguinosa tra dissidenti e l'armata libanese...eppure la vita mondana, i 
buonissimi falafel e le cabine telefoniche ad ogni angolo di strada sembrano negare 
tutto quello che succedette  qualche anno fa.
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L'autostrada fra Tripoli e Byblos é rapida e ci permette di ammirare il nord Libano col 
suo mare che brilla da una parte e un castello cociato su una rocca fortificata a destra. 
Byblos é magnifica col suo porticino pieno di barchette con le bandierine libanesi. Si 
prepara un concerto sul porto stasera, intanto col crepuscolo la città si anima, il 
venditore di gelati é occupatissimo e i bambini sono dappertutto. Un poeta libanese mi 
recitò una poesia sulle scale del Castello Crociato nel 95...poi me la scrisse...devo 
trovare il cartoncino...era un momento incredibile...
Ogni pietra mi parla di qalcosa...e risuona ancora nelle mie orecchie la domanda delle 
mie bambine" Mami siamo nel catello ma  dove sono tutte le principesse?"
L'autista decide di fare la strada sul mare invece di usare l'autostrada Byblos-
Jounieh'Beirut, Tutte le spiagge della mia gioventù si susseguono, alcune 
acompagnate da alberghi moderni, altre tradizionali con qualche ombrellone   Cinzano. 
Non posso staccare gli occhi dal mare...il crepuscolo ha aggiunto vari colori violacei 
alla palette degli azzurri e adesso più che mai vorrei poter sedermi sulla sabbia con 
una macchina fotografica.
A Maameltein si accendono le prime luci del Casinò du Liban, Jounieh é satura di 
persone che si fanno ammirare, e di nuovo il porticino da dove lasciai il Libano nell'82...
Beirut si annuncia come un gran velo prima chiaro poi  più scuro adesso che il sole sta 
andandosene in America.
Pucci é esausto, però éstato così bravo in auto. Io sono senza parole perché ciò che 
penso mi occupa troppo la mente. Qualcuno mi pizzichi...ho veramente vissuto tutte 
queste cose in una sola giornata? Tra pochi mesi compio gli anni, mi ero promessa di 
rivedere i Cedri prima del mio compleanno.
Ringrazio i poteri divini che mi han permesso di poter farlo e gli umani che saran per 
sempre connessi con gli avvenimenti e i luoghi della giornata.....la sola cosa che non 
mi mancherà sarà   la corsa tipo Formula Uno di questa giornata.
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“26 luglio 
Beirut...quasi la 
finale!

Siamo stanche senza alcun dubbio... la maratona per monti e valli di ieri in un bolide 
da Formula Uno ci ha veramente messo lo stomaco sotto sopra. Abbiamo interesse a 
non avventurarci troppo nelle nostre ambizioni culinarie per un paio di giorni....presto 
dimenticato perché Samira ha deciso di farmi una bella quantità di "Knefe bi jebne"! 
Per chi non conosce, questa é una vera tradizione libanese,   versione dolcissima 
all'acqua di rose..la "knefe" alla semolina va preparata con il formaggio "accaoui", poi 
tutto al forno ed una bottiglietta intera di acqua di rose...impossibile resistere alla 
tentazione.
Alle 8 abbiamo richiesto una messa per i miei, i canti che si innalzano in Aramaico 
sono tristi e conducevoli alla circostanza...come li cantava mio papà! Li conosceva tutti. 
Era fiero di essere sempre capace di esprimersi con la sua voce di baritono. 
"Qadishat..." canta la congregazione, un inno alla Croce e ai Santi.

Essendo così vicina alla partenza non ho che un desiderio: di andare al mare! Il Bain 
Militaire di Jounieh é sempre uno dei miei preferiti, anche se lo Sporting di Raouche 
era il mio "hangout" durante l'Università (78-82). 
Oramai non conosco più nessuno lì,e l'esperienza della giornata al mare non sarebbe 
più quella di un tempo. Comunque é sempre il miglior mare per i tuffi nell'acqua così 
scura che si direbbe un inchiostro. Al Bain Militaire invece l'acqua é limpida e la vista 
della Baia di Jounieh un vero quadro.
Alcuni anni fa, avevamo sentito due detonazioni mentre si era lì...più tardi 
sull'autostrada Jounieh-Beirut, automobili cariche di giovanotti si rincorrevano con le 
bandierine del partito di Geagea. Siam poi venuti a sapere che l'avevano liberato dalla 
prigione. Le varie feste e processioni di automobili chiassose avevan continuato tutta la 
notte. In questa giornata al mare, niente perturba la calma e la serenità delle acque e 
del sole che si fa di più in più caldo.   La guardia libanese armata che custodisce la 
casa del Presidente é tutta rannicchiata nella sua casupola di legno. Chissà che cosa 
pensa...mi fa pena perché lui lavora mentre tutti si divertono e non son per nulla 
d'accordo sapendo che ai soldati non ufficiali non sia permesso usare il Bain Militaire... 
Di sera mi guardo la tivù senza troppa convinzione...così mi decido di mettermi al 
computer dato che la luce c'é e guardare le foto su Facebook dell'incontro delle signore 
e signorine della Scuola Italiana.
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Ci sono anche delle foto in bianco e nero di compleanni, gite in montagna, slitte piene 
di bambine con le cuffie di lana e gli occhiali da neve enormi e gialli...(I miei!).
Ecco l'evidenza di bellissime giornate, di danze sul palcoscenico, alcune in uniforme 
della scuola, ma con i cappelli dei marinai!  Le danze folcloristiche sono testimoni della 
varietà che la scuola ci offriva: dalla tarantella, ai balli della Corte dei re, senza alcun 
gentiluomo, ma tante ragazze vestite coi pantaloni e sui menti delle quali era stata 
disegnata una barba in matita nera. Nessuno voleva mai quei ruoli, purtroppo 
bisognava accomodare la coreografia ed erano  in generale le ragazze più alte e le 
meno ballerine che eran scelte per rappresentare i danzatori maschili.
Uno dei ricordi più cari dei miei genitori era quello di avermi vista sul palcoscenico della 
Scuola Femminile quando avevo 5 anni (durante l'anno della cosiddetta 
"Preparatoria") quando cantai, con un cuscino sotto agli abiti sulla schiena, "Questa 
gobbetta qui, questa gobbetta qua, é una rarità!". Dubito tanto che a 5 anni sapessi 
cosa volessero dire queste parole, comunque eran spesso ricantate dai miei, specie in 
auto quando a 40 chilometri all'ora, papà guidava lungo il litorale libanese (sulla 
destra!) o per monti e valli.
Allora si ripeteva tutto il repertorio delle canzoni conosciute e più tardi, quando Cristina 
ed io eravamo più anziane, anche quelle della messa. E chi non si ricorda della famosa 
"Lassù in cima al monte nero...c'é una piccola caverna..."???

La mente piena di ricordi, vado a dormire e a sognarmi gobbe e gobbette.
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“27 luglio 
Beirut

Hiam, un'amica della Scuola Italiana delle Suore, ci ha invitate a Jessy e a me al 
Rimal, un'oasi con giardini e piscine bellissimi, sul mare vicino al Nahr Ibrahim, subito 
dopo il tunnel sull'autostrada di Jounieh.
Da tempo mantiene lì con la famiglia un appartamento bellissimo dove si rifugia dal 
Libano caotico. Qui si potrebbe essere su qualsiasi continente. Niente parlerebbe 
specificamente  del Libano, ma la statua troneggiante del Cristo Re non ci perde 
d'occhio e così dando un'occhiata uno sa che non si é svegliato in un altro paese, 
spiaggia X.

Le piscine si riempiono di bambini dopo le partite acquatiche di polo. Ma il mare é 
quello che mi attira di più: le piscine le ho anche in America. Qualche motoscafo é 
parcheggiato in una piccola baia separata, e con Jessy  passeggiamo qui e lì per i viali 
pieni di fiori esotici. Un cane abbaia, le proprietarie, due  biondissime donne russe, 
madre e figlia senza dubbio, ci spiegano che é la mascotte del luogo. E un piccolo 
bulldog chiassoso ed esuberante, un cucciolone insomma. Un bulldog russo fra i 
motoscafi sotto l'occhio delle stele delle varie Armate medievali, crociate, quelle di 
Alessandro Magno e quelle Napoleoniche...insomma sì siamo proprio al Libano, come 
dubitarlo! Faccio una bella nuotata fino alla corda che delimita il mare che non é più 
sorvegliato dal bagnino. Trascorro forse un'ora a guardare i vari battelli al largo, senza 
dubbio andando al porto occupatissimo di Beirut. L'orizzonte é qualche volta un pò 
interrotto da vari motoscafi che corteggiano la costa libanese con i motori super 
potenti. Le onde che ne derivano sono parecchie ma non rovinano l'esperienza del 
relax totale di questa nuotatrice pigra che preferisce lasciarsi cullare dall'esperienza 
piuttosto che nuotare oltre alla corda con le piccole boe arancioni.
Il pranzo offerto da Hiam mi permette di provare una buona Salade Niçoise preparata 
da cuochi esperti. Jessy  decide di provare un hamburger, una cosa comune per me, 
ma per lei, una rarità!
Al Libano abbondano i Mc Donald's, I Burger Kings e i Kentucky  Fried Chicken. Ho 
anche provato un anno il Mc Arab, ma preferisco un buon panino di falafel o di 
shawarma a qualsiasi angolo della via Hamra! Jessy  ha la fortuna di vivere tra madri, 
zie e nonne che cucinano benissimo, approfitta di mangiare i hamburgers quando 
siamo fuori assieme noi due. La figlia di Hiam ci raggiunge, una bellissima ragazza di 
nome Maria, che lavora col padre. Hiam mi racconta che desiderava tanto una figlia e 
aveva fatto un voto alla Madonna: se avesse avuto una bimba l'avrebbe chiamata 
Maria. E così fu esaudito il suo voto.
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Il nome lo porta bene: é dolce, buona e brava e molto giudiziosa.
Anch'io ho di secondo nome Maria, però il mio é il femminile di Mario, il mio nonno 
materno che fu, assieme a mia nonna Victorine (nonna Vicky), il mio padrino di 
battesimo e lei la madrina. Il mio nome completo risuona con molto patriottismo" Paola 
Maria Vittoria." Papà non amava il fatto che Maria mi fosse stato dato per l'equivalenza 
del nome maschile: difatti secondo l'etimologia della parola Maria viene da "Mara" o 
"donna", il nome col quale Gesù chiamò sua madre per protestare che non era pronto 
a fare miracoli a Cana. La pronuncia di Mara corretta comprende l'accento sulla prima 
"a". Al Libano "mara" é usato spesso per descrivere le donne assieme alla parole 
"madames" o "Madamet" (plurale adattato dal Francese!).
(Mademoiselles...masmaselleeet).

Hiam mi  dice che non va mai nuotare nel mare, piuttosto é sempre in piscina ma 
che per farmi piacere ci verrebbe con me per una nuotata dopo il pranzo. Andando 
verso i battelli al largo si arriva alla corda. Poi un grido: Hiam é stata appena pizzicata 
dai tentacoli di una medusa! Ahimé il bruciore e il dolore mi fan sentire colpevole di 
averle chiesto di nuotare nel Mediterraneo...avendo avuto la stessa esperienza nella 
Baia della Chesapeake al sud della Virginia tanti anni fa, le raccomando di coprire il 
bruciore con la sabbia: difatti é un anestetico di pronto-soccorso e calma un pò le 
sensazioni acute. Dopo un'oretta sta già meglio e rimane il braccio arrossato. Mi scuso 
tanto tanto e mi chiedo come mai un'oretta prima, quando ero sola a guardarmi i 
battelli, l'elusiva medusa aveva deciso di non beccarmi?
E così la vita: un secondo può cambiare tutto, e talvolta una vita intera non cambia 
nulla! Tutto sommato, Dio mi perdoni, son contenta che non sia stata io a beccarmela!
Una serata rosea si annuncia col calar del sole glorioso...ci salutiamo come due 
amiche che vogliono rivedersi ma non sanno quando...Hiam ha le lacrime agli occhi e 
mi ringrazia per avermi ritrovata...
Il Libano ci ha riunite di nuovo e stavolta per rimanere amiche tramite la tecnologia del 
computer fino al prossimo viaggio!
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“28 luglio
Last call

Ultima giornata al Libano: siamo tutte di un umore un pò nero...la prossimità della 
partenza, la velocità con la quale é passato il tempo...anche il caffé sul balcone 
stamattina non sembra quello di sempre... Dico a Samira che ci vuole la partenza per 
affrettare il ritorno al Libano! Il ciclo esistenziale deve continuare purtroppo ma la 
separazione é necessaria per il ritrovo gioioso nel futuro!

Rendez-vous dal parrucchiere a Furn El Chebbak: é il nipote di Samira, Mario, ha un 
Salon e lavora solo in un ambiente sempre pieno di donne di tutte le età. Le spose 
sono bellissime grazie a lui, ma oggi si dedica a Jessy  e a me. La tintura (eh sì oramai 
sono "naturalmente" bruni e rossicci!), la pettinatura...mi sento trasformata! In un paese 
dove la chirurgia plastica regna, e le donne super truccate non invecchiano mai 
(vedere la cantante leggendaria Sabah), devo per forza occuparmi dei ciuffi grigi e dei 
capelli ingialliti dal mare. Non mi dò ancora  per vinta ! 
Dopo i capelli sono le sopracciglia, quasi disegnate dalla pinza esperta del signore 
armeno. Lo complimento perché é un vero artista. Tutto sommato, qualche anno di 
meno me lo dò dopo tutti questi cambiamenti.
Ma ciò che mi ringiovanisce di più é la successione di amici e parenti che vengono a 
trovarmi per dirmi ciao...il cuore é sempre quello, e se lo si apre si rimane sempre 
giovani. Rita e famiglia, Vera e Samir, e  tutti coloro in famiglia  che cercano di 
convincermi da sempre di venire a vivere al Libano....
Vera ed io celebriamo con qualche buon éclair i nostri prossimi cento anni in comune e 
approfittiamo per guardarci il sole che cala e che mi mostrerà questo fenomenale 
spettacolo dall'America domani, dopo una giornata di parecchie ore dato che viaggerò 
nella direzione ovest. La serata é piena di grilli e le  pinete vicine mano a mano si 
riempiono di ombre e di piccoli movimenti silenziosi causati dal venticello che viene dal 
Mare Nostrum...
E il momento più bello della giornata, il crepuscolo, carico di promesse di rivedersi 
presto, di scriversi, di cominciare a pensare all'anno prossimo...é anche il momento di 
finire le valigie, di aggiungere l'ultimo cioccolatino Ghandour, di abbandonare scarpe e 
shampoo che non si vogliono portare indietro... Poi la notte...calma e 
pensierosa...finché il sonno non viene imperioso ad impadronirsi della mia mente.
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“29 luglio 
Partenza

Beirut-Washington DC. Samira ed io ci sbagliamo sulla via dell'aeroporto e continuiamo 
verso Ouzai e il Libano-Sud. Le nuove strade benché rapide non hanno sempre la 
segnalazione giusta e così dubitando, ci ritroviamo a pochi chilometri verso la via di 
Saida!. Quando guidavo la mia piccola Honda 500 verso le montagne di Aynab. 
passavo sempre da Ouzai, Allora erano pochi i palazzi e c'eran soprattutto tante ville. 
Oramai é diventata una città, ma anche con tutti i cambiamenti che ci sono al Libano 
mi orizzonto sempre. Non so come spiegarmelo, ma non mi perdo mai. Mi perdo solo 
se cerco di interpretare i pannelli! Se seguo l'istinto, quello mi guida anche in fin del 
mondo!
Meglio salutarsi subito all'aeroporto ed evitare le multe dei poliziotti che non esitano a 
cacciare coloro che si intrattengono troppo a lungo. E così la persona amata é già nel 
passato, una volta abbracciata. Tic Toc, é passato il momento..ciò che era un minuto fa 
adesso é già un ricordo.
A questo punto del mio racconto  non voglio più ricordarmi quelle lunghe ore 
all'aeroporto, bensì di quei giorni meravigliosi nel paese che chiamiamo LUBNAN.  
Finisco il mio diario di viaggio con una quota che ho sul muro a casa mia, intarsiata nel 
legno di cedro del Libano:

THE RIGHTEOUS...

FLOURISH LIKE THE PALM TREE,

AND GROW LIKE A CEDAR IN LEBANON

 PS.92:12
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Un muro di mille colori e altrettante persone mi accoglie. Non 
so dove guardare. Cerco con gli occhi un viso che conosco, aspetto 
di sentire il mio nome, intanto avanzo lentamente. Dopo qualche 
attimo che sembra un eternità sento il mio nome. Senza vedere la 
persona che mi chiama, ma riconoscendo la sua voce, seguo la 
direzione della chiamata. Finalmente vedo il viso accogliente, ma 
saran altri preziosi secondi prima di poter buttarmi nelle sue braccia. 
La mia famiglia libanese é qui, sorridente e felice, ed io non vedo 
l'ora di uscire dall'aeroporto e di ammirare le belle colline di 
Choueifat che danno sull'aeroporto. Le luci sembrano tante stelline.  
Non ho mai visto un tale spettacolo altrove.


